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IL CONTESTO 

Il territorio 
Il Comune di Triggiano si estende su una superficie territoriale di 20,11 Kmq, confina con i 
comuni di Bari, Capurso, Noicattaro, Valenzano, – pertinenti all’Area Metropoli Terra di Bari – 
dista 10 km da Bari città ed ha una densità abitativa di 118 abitanti/Kmq. 
La popolazione residente al 1 gennaio 2017 è di 27.247 abitanti. 
Il comune di Triggiano, dal 1993 al 2006, ha registrato un discreto incremento di popolazione 
(+9,1%) ed ha sperimentato un andamento di crescita demografica costante e continuo per 
tutto il periodo in oggetto. 
Il comune di Triggiano nel 2004 ha prodotto un valore aggiunto totale pari a circa 275 milioni 
di euro. Ben l’86% di tale valore aggiunto totale si deve al terziario, confermando Triggiano 
come un comune ad alta intensità di servizi, al terzo posto dopo Casamassima e Bari. 
Il comune di Triggiano presenta una forza lavoro totale pari a 10.013 persone, con un tasso di 
attività del 44,3% ed un tasso di disoccupazione del 17,5%. 
Il livello di istruzione della popolazione si attesta su valori inferiori alla media italiana. La 
percentuale di popolazione in possesso di laurea è pari al 6% - media nazionale 7,6% - media 
città di Bari 13%, mentre la percentuale di popolazione in possesso di un diploma di scuola 
media superiore è pari al 25% contro il 33,02% della media nazionale e il 41,50% della media 
città di Bari. 
L’offerta culturale del territorio è limitata alla presenza di associazioni culturali e sportive che 
soddisfano i bisogni della fascia di popolazione in età scolare. I luoghi di aggregazione per 
giovani e adulti sono rappresentati da associazioni di volontariato e da parrocchie che, con 
una forte penetrazione nel territorio, offrono servizi di assistenza e di ricreazione. Nel 
territorio di Triggiano è presente una piccola Biblioteca comunale che soddisfa i bisogni di 
un’utenza poco esigente. 
Nel territorio del comune di Triggiano sono presenti due istituti di istruzione secondaria 
superiore: un Istituto Tecnico commerciale ed un liceo scientifico/linguistico e classico. 
L’utenza in uscita, nonostante la presenza nell’ hinterland di una vasta gamma di istituti 
superiori facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, si riversa per un buon 60% nelle 
scuole summenzionate. 
Nel Comune sono presenti, oltre alla nostra scuola: 

• Il primo Circolo Didattico “S. Giovanni Bosco” 
• Il secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” 
• La Scuola Materna ed Elementare parificata “Luciano Addante” 
• La Scuola Media Statale “De Amicis – Dizonno” 
• Il Licei Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Opzione Scienze Applicate 

“Cartesio” 
• L’Istituto Tecnico Economico “De Viti De Marco” 

“Dizonno”: il contesto operativo 
La scuola è ubicata nella zona “C” (ex 167), quartiere S. Lorenzo, che costituisce un’area 
periferica ove l’insediamento umano presenta una marcata frammentazione delle tipologie 
sociali e del livello socio-culturale degli abitanti.  
Il quartiere, abitato da 5.500 persone, ha assunto la connotazione di centralità nella nuova 
zona periferica del comune, per la presenza di scuole, servizi sociali e commerciali. 
L’integrazione fra edilizia residenziale ed edilizia pubblica ha contribuito all’evoluzione di una 
più nuovo ed articolato assetto socio-ambientale all’interno del quale coesistono famiglie di 
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liberi professionisti, famiglie di ceto operaio ed impiegatizio, famiglie di piccoli imprenditori, 
nuclei familiari con evidente disagio socio-economico, famiglie di extracomunitari la cui 
presenza comincia a farsi significativa. 
Le famiglie sono composte in media da 3,03 componenti e sono caratterizzate dalla presenza 
di figli in età scolare e da pochi anziani.  
Nel quartiere vi è una notevole presenza di impiegati, dirigenti, lavoratori dipendenti addetti 
ai servizi. Imprenditori e liberi professionisti risultano essere le nuove figure professionali 
emergenti nella struttura terziaria del quartiere Pochi sono i lavoratori in proprio e i 
coadiuvanti. 

La storia della Scuola “Dizonno” 
L’Istituto è dedicato a Monsignor Nicola Dizonno, nato a Triggiano 
il 27 luglio 1864 e morto il 24 gennaio 1940. Laureatosi in teologia 
presso l’università Gregoriana di Roma, tornò a Triggiano ad 
insegnare lettere agli alunni del Seminario.  La S. Sede, venuta a 
conoscenza dei meriti di Don Dizonno, gli conferì il titolo di 
Monsignore e lo nominò, il 26 aprile 1934, Cameriere Segreto 
Soprannumerario. Anche S.M. il Re Vittorio Emanuele, il 18 aprile 
1932, gli conferì il titolo di Cavaliere della Corona d’Italia e nel 

1937 quello di Cavaliere Ufficiale. 
La scuola è costituita da un’unica sede risalente al 1984. Possiede due accessi, uno da Viale 
Vanoni e uno da Viale Gramsci e raccoglie alunni provenienti non solo dal quartiere, ma anche 
da altre zone del paese.  
L’edificio scolastico nasce privo di barriere architettoniche, per cui non vi sono impedimenti 
per accedere alle aule, ai laboratori, all’auditorium, alla palestra in quanto nella scuola è 
presente un ascensore che consente l’accesso al primo piano.       
L’utenza si presenta eterogenea e differenziata per estrazione e per bisogni formativi. È 
pertanto sempre più evidente la necessità di operare per favorire sia le pari opportunità di 
formazione sia 
 la valorizzazione delle potenzialità individuali nel rispetto delle differenze. 

“De Amicis”: il contesto operativo 
La Scuola Media “De Amicis”, ubicata nell’area sud-occidentale del paese, in un quartiere 
abbastanza recente e che sta vedendo sorgere nuovi insediamenti abitativi, serve un bacino di 
utenza che corrisponde al centro antico ed ai quartieri adiacenti.  
L’utenza, abbastanza diversificata, comprende famiglie con un buon retroterra culturale, di 
ceto medio, che contribuiscono al processo formativo seguendo i propri figli nel lavoro 
scolastico e nelle attività extrascolastiche e danno adeguati stimoli culturali e formativi.  
A queste si aggiungono famiglie di modesta estrazione sociale che garantiscono, comunque, ai 
loro figli il necessario ed un decoroso stile di vita.  
Una piccola percentuale della popolazione studentesca appartiene a famiglie deprivate anche 
sul piano economico.  
La vita extrascolastica, in generale, non è ricca di occasioni di apprendimento e di stimoli 
culturali; per un grande numero di alunni l’esperienza scolastica è l’unica esperienza culturale 
e momento di contatto con i problemi del mondo di oggi.  
I bisogni formativi, pertanto, si presentano molto diversificati, non solo per il livello socio- 
culturale, ma anche perché ciascun alunno entra nella scuola media con un proprio bagaglio di 
esperienze di relazione, di affettività e di apprendimento.  

http://digilander.libero.it/sm_dizonno_triggiano/Mons Dizonno.pdf
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La scuola non può che prevedere un modello formativo capace di offrire opportunità di 
apprendimento coerenti con le necessità individuali rimuovendo, laddove esistono, disagi e 
difficoltà, perseguendo il successo scolastico, potenziando ed arricchendo la qualità del 
servizio in termini di efficacia e di efficienza. 

La storia della Scuola “De Amicis” 
La scuola media nacque a Triggiano nel 1958, come sede 
distaccata della scuola “A. D’Aosta” di Bari. La prima sede fu una 
civile abitazione situata in via Casalino; diventata sede autonoma 
a decorrere dal 1.10.1961, si trasferì nell’edificio di nuova 
costruzione, in via De Gasperi, dove è tuttora. Ha soddisfatto, da 
sola, le esigenze del territorio di Triggiano fino a quando è stato 
istituito il 2° gruppo. A partire dall’anno scolastico 1990-91, anno 
in cui è stato attivato un corso sperimentale ad indirizzo musicale, 
in un crescendo di progettualità, la scuola ha offerto, grazie alle 
norme vigenti, curricoli formativi integrati con insegnamenti 

aggiuntivi ed esperienze di continuità, scuola – territorio. 
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MISSION E VISION DELLA SCUOLA 

La MISSION è la risposta alle esigenze del territorio e dell’utenza della nostra scuola. 
Essa si caratterizza come: 

 
SCUOLA DEL SAPERE, DELL’APPRENDERE E DEL PENSARE CREATIVO 

 
dove la dimensione estetica diventa qualità essenziale del conoscere: piacere, curiosità, 

imprevisto e “bellezza” quali tratti essenziali di ogni atto di apprendimento e di conoscenza. 
Una scuola dinamica,innovativa, creativa, responsabile e accogliente. 

 
Una scuola capace di mettersi in gioco in relazione ai nuovi contesti sociali, agli stili di vita 

e ai linguaggi che appartengono alle nuove generazioni. 
 
Una scuola che pone “attenzione” al ragazzo per: 
 
-affermare la sua centralità, la sua originalità e il suo benessere psicofisico; 
 
-promuovere pienamente la sua persona favorendo un clima positivo di relazione e di 

confronto; 
 
-riconoscere e tenere conto della “diversità” di ognuno in ogni momento della vita 

scolastica; 
 
-prestare attenzione alla situazione specifica di ogni alunno per definire e attuare le 

strategie più adatte alla sua crescita; 
 
-favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace; 
 
-promuovere atteggiamenti di solidarietà, di pace, di rispetto dei diritti umani. 
 
Una scuola ALTAMENTE FORMATIVA che è in grado attraverso un processo di 

costruzione attiva e non per ricezione passiva di informazioni, di promuovere, attraverso una 
pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 
maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni. 

 
Una scuola ACCOGLIENTE dove vengono favoriti i rapporti socio-affettivi tra i ragazzi 

della stessa classe e della stessa scuola, tra i ragazzi e gli operatori scolastici; 
 
Una scuola PARTECIPATA che sa instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con le 

famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed 
innescare processi innovativi. 

 
Una scuola DELL’INTEGRAZIONE che valorizza le differenze, crea legami autentici tra le 

persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio. 
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Una scuola DIALOGANTE e cooperante con altre agenzie educative per costruire un sistema 

formativo allargato. 

 
Una scuola DINAMICA, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita e di 

progettare 
 
il miglioramento della qualità dell’offerta formativa 

 
Una scuola MODERNA al passo con i tempi 
 
Una scuola RESPONSABILE, capace di operare delle scelte, di progettare, di assumere 

responsabilità e impegno 

 
Una scuola come LUOGO DI PIACERE dove ogni ragazzo si sente a suo agio 
 
La concreta realizzazione di tale MISSION si traduce in azioni d iniziative che configurano  

la 
 
VISION della scuola secondaria di primo grado “De Amicis-Dizonno” 

• Perché è orientata all’integrazione affettiva della personalità, per la maturazione di abilità 

sociali che portano l’alunno a superare l’egocentrismo personale e ad orientarsi alla 

pratica dei valori del reciproco rispetto, della partecipazione, della collaborazione, 

dell’impegno competente e responsabile, della cooperazione, della solidarietà, della pace. 

 
• Perché promuove l’accoglienza nel rispetto delle diversità 

 
Scuola delle Opportunità e dell'inclusione 

 
▪ perché promuove il potenziamento delle energie di ciascuno attraverso un processo di 

crescita umana, culturale e sociale; 

 
▪ perché educa all’assunzione di comportamenti autonomi e responsabili; 

 
▪ perché accoglie ciascun ragazzo “così come è”, aiutandolo nel suo percorso di crescita 

 
Scuola delle Competenze 
 

• perché favorisce il raggiungimento delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente come  raccomandato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea (18-12-2006) necessarie per la realizzazione e lo sviluppo 

personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
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Scuola della Comunicazione e del Dialogo 
 
• perché stimola tutti i canali della comunicazione, in un contesto multidimensionale, e 

favorisce lo sviluppo ed il potenziamento di competenze comunicative efficaci tra il 

personale scolastico, tra alunni ed insegnanti, tra docenti e famiglie, e tra scuola e 

territorio attraverso una metodologia di scambio e cooperazione. 
 

Quali sono i punti di forza di una scuola di successo? 

 

In primo luogo la formazione dei docenti: l’ottima preparazione di tutti i docenti e il 

rapporto stretto, il forte interscambio, tra ricerca universitaria e attività didattica. Altro 

punto di forza è l’attenzione alle attività laboratoriali. In una scuola di eccellenza ai 

laboratori di musica viene dato molto peso per lo sviluppo della creatività musicale. Il 

curricolo musicale è uno dei fondamenti dei saperi disciplinari, connesso agli apprendimenti 

di tutte le discipline. Avere una buona competenza musicale è centrale in una scuola di qualità. 

In una scuola di eccellenza viene dato spazio anche alla conoscenza e allo studio delle 

lingue straniere. 

 

Un altro aspetto caratteristico è l’autonomia dei discenti, questo sviluppo 

dell’indipendenza, del saper fare da sé. 

 

Fin dai primi anni di scuola media si dovrebbero coltivare: autoriflessione, senso di 

responsabilità, empatia e collaborazione. Qualità ideali per l’apprendimento. 

 

Ogni ragazzo porta con sé il proprio vissuto personale e la propria identità culturale, 

maturata in seno alla famiglia o durante l'istruzione primaria. 

 

Una scuola di qualità non trascura di prestare attenzione alla sua situazione familiare, ai 

suoi talenti o ai suoi ritardi, ai segni di precedenti esperienze che possono incidere 

positivamente o negativamente sulla socializzazione e sull'apprendimento. 

 

I curricula scolastici sono di qualità allorché includono, oltre alle indispensabili nozioni 

per l’acquisizione delle abilità di base, contenuti che permettono agli allievi di acquisire 

competenze fondamentali per la vita (life skills), per l'educazione civica, per la risoluzione 

pacifica delle controversie e per la convivenza democratica con tutti. 

 

I ragazzi devono essere al centro del processo educativo, anziché subirlo. 

 

Una buona scuola, in sintesi, è quella che aiuta gli alunni ad esprimere tutta la pienezza 

delle loro potenzialità e a crescere come cittadini responsabili. 
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Centralità dell’alunno 

Nel perseguire le sue finalità la scuola, e con essa gli insegnanti, ha al centro la persona che 

apprende, con il suo percorso individuale e la rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli 

ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono 

conto della complessità di ogni persona, della sua identità, delle sue aspirazioni, capacità e 

delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. L’alunno è al centro dell'azione 

educativa intutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, 

religiosi. In questa prospettiva, gli insegnanti pensano e realizzano i progetti educativi e 

didattici per persone che vivono qui e ora, che pongono precise domande esistenziali, che 

sono alla ricerca di risposte alle loro domande. 

La formazione di importanti legami di gruppo è una condizione indispensabile per lo 

sviluppo della personalità di ciascuno. Quindi un fattore fondamentale è rendere la classe un 

gruppo, promuovendo i legami cooperativi fra gli alunni e gestendo gli inevitabili conflitti 

indotti dalla socializzazione. La scuola deve e vuole essere un luogo accogliente, coinvolgendo 

in questo compito gli alunni stessi. Sono importanti le condizioni che favoriscono lo “star bene 

a scuola”, e con esso la partecipazione più ampia degli alunni a un progetto educativo 

condiviso. 

La scuola svolge un ruolo preminente nella formazione della persona, in ragione del rilievo 

che tale periodo assume nella biografia di ogni alunno. Nella formazione della persona hanno 

grande importanza la relazione educativa e dei metodi didattici in grado di attivare 

pienamente le energie e le potenzialità di ogni alunno. Al tempo stesso devono essere 

riconosciuti e valorizzati gli apprendimenti che avvengono fuori dalla scuola, negli ambienti di 

vita in cui i ragazzi crescono, e attraverso i nuovi media. Il profilo riportato oltre intende 

descrivere le competenze che l’alunno deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo 

di istruzione, relative sia alle discipline di insegnamento, che a quelle ritenute indispensabili 

per il pieno esercizio della cittadinanza.  
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ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

AREA ALUNNI PLESSO DIZONNO:  
SIG.RA TRIGGIANO A.M. 

AREA ALUNNI PLESSO DE AMICIS:  
SIG.RA   FERRARESE P. 

AREA PERSONALE DOCENTE PLESSO DIZONNO – PERSONALE ATA: 
SIG.RA RUBINO M. 

AREA PERSONALE DOCENTE PLESSO DE AMICIS: 
SIG.RA DIDONNA L. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

PLESSO DE AMICIS: 
BASILE C., CIOCE G., GENCHI M., GRIECO C., DE CARO R. 

PLESSO DIZONNO:  
COLONNA M., DE SANTIS A., DEL VECCHIO A., FERRARA A., SGRONI E. 
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I SERVIZI 

 

Accesso ai servizi 
 All’ingresso dell’Istituto sono assicurati spazi ben visibili adibiti all’informazione, in 
particolare sono affissi cartelli con l’elencazione di tutte le attività di natura didattica e non, 
svolte dalla Scuola. Inoltre sono affissi: 
a) Tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, orario, funzioni e 
dislocazione del    personale A.T.A); 
b) Organigramma degli Uffici (Presidenza, Vice-presidenza, Segreteria); 
c) Albo d’Istituto; 
d) Bacheca sindacale; 
e) Bacheca dei genitori-alunni; 
f) Bacheca Organi Collegiali. 
Accoglienza e orientamento dell’utenza: La scuola assicura all’utente la tempestività del 
contatto telefonico, attraverso l’utilizzo di un Collaboratore scolastico in grado di fornire 
all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Trasparenza Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne 
lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
secondo le modalità previste dall’art.22 della legge 241/90. 
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto del cittadino che può essere 
esercitato nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

L’esercizio di tale diritto consiste o nella richiesta di prendere visione dei documenti o 
nella richiesta di copia dei documenti stessi. 
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LA COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicazione orizzontale: incontri periodici con le famiglie 

Ricevimento al mattino: secondo l’orario comunicato 

- mese di dicembre (colloqui individuali) 

- mese di febbraio (consegna schede primo quadrimestre) 

- mese di aprile (comunicazione interquadrimestrale e colloqui individuali) 

- mese di giugno (schede con valutazioni finali) 
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ORGANIGRAMMA 2017/2018 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GIUNTA  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
PROF.SSA  COLAIANNI S./ PROF.SSA  LIDDI R. 
RESP. PLESSO DIZONNO PROF.SSA  PERRELLI F. 
PLESSO  DE AMICIS PROF.SSA RANA A.  

D.S.G.A. 
DOTT.SSA GAETANA MELE 

PERSONALE A.T.A 
AREA ALUNNI PLESSO DIZONNO:  
SIG.RA TRIGGIANO A.M. 
AREA ALUNNI PLESSO DE AMICIS:  
SIG.RA FERRARESE G. 
AREA PERSONALE DOCENTE PLESSO 
DIZONNO – PERSONALE ATA: 
SIG.RA RUBINO M. 
AREA PERSONALE DOCENTE PLESSO 
DE AMICIS: 
SIG.RA DIDONNA L. 

 
  

COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO 

LETTERE: 
PROF.SSA MASCIOPINTO  
MATEMATICA E TECNOLOGIA: 
PROF.SSE MARTIRIGGIANO - CALO’ 
SOSTEGNO:  
PROF.SSE M. CUCCOVILLO - A. RANA 
LINGUE: PROF.SSA M. DE CARLO 
EDUCAZIONI E I.R.C:  
PROF.SSA MARINELLI - SCRIBANIS 
STRUMENTO:  
PROF.SSA A. GIANNELLI 

REFERENTI 
SALUTE E AMBIENTE: PROFF. COLAPINTO -DI 
TURI 
GIOCHI STUDENTESCHI: PROF. MEDUSO 
DSA: PROFF. PANNARALE - SALVEMINI 
VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE: 
PROF. SCRIBANIS  
CYBERBULLISMO: PROF. SCARFO’ M. 
PON: PROF. SCARFO’ MARIA R. 
STRUMENTO: PROF. GIANNELLI 
ALUNNI ADOTTATI: PROFF. CAZZATO -
COLAIANNI 
GENERAZIONI CONNESSE: PROFF. SCARFO’ 
MARCELLA - SILVESTRI 
SICUREZZA STRADALE: PROF. ERREDE 
MATERIALE AUDIO-CUSTODIA MATERIALE 
ORCHESTRALE: PROF. OTTOLINO 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Morano 

FUNZIONI STRUMENTALI  
AREA 1 - PTOF: PROF.SSE 
MASCIOPINTO - DI MONTE 
AREA 2 - INFORMATICA - SOSTEGNO 
AI DOCENTI - INSERIMENTO DATI 
INVALSI - VALUTAZIONE - 
ORIENTAMENTO: PROF.SSE 
MARTIRIGGIANO - CAL0’ 
AREA 3 - CONTINUITA’ 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
SOSTEGNO AGLI ALUNNI 
DISPERSIONE - BES: PROF.SSE 
CUCCOVILLO - RANA 
AREA 4 - GESTIONE SITO WEB ED 
AMBIENTI DIGITALI: PROF. MARZULLI 

RESPONSABILI 
LAB. ARTE: DIZONNO PROF. 
CAMARDELLA - DE AMICIS PROF. 
FERRI 
BIBLIOTECA: DE AMICIS - PROF. 
FANO; DIZONNO - PROF. PACCIONE 
LAB. LINGUISTICO: DE AMICIS - PROF. 
CAZZATO; DIZONNO - PROF. SILVESTRI 
SCIENZE: DE AMICIS - PROF. 
MOTOLESE; DIZONNO – PROF. 
SCARFO’ M.R. 
INFORMATICA: DIZONNO - PROF. 
MARZULLI (Aula 3.0 e tablet); PROF. 
CALO’ (notebook, LIM, sostegno); 
PROF. ERREDE (laboratorio 53); DE 
AMICIS - PROF. MARTIRIGGIANO 
STRUMENTO: PROF.SSA GIANNELLI 
 

COORDINATORI E SEGRETARI 
I A MARTIRIGGIANO  GRECO 
II A BUONO    SAVINO 
III A GUARDAVACCARO   MILELLA              
I B ROMANAZZI  LAMORGESE               
II B MOCCIA                   SALVEMINI 
III B DI MONTE                  MARZOVILLA 
I C MOTOLESE   GIODICE 
II C CAZZATO                  BOZZI 
III C FRACASSI   FERRI 
I D COLAPINTO   GIANNELLI 
II D FANO                  BUCCI 
III D CLEMENTE                 AINO 
I E LAGIOIA    SCRIBANIS 
II E VALERIO                  ZANNI 
III E           VALCHIUSA   OTTOLINO 
IF              SCARFO’ M.                            BOTTALICO     
I G            DI TURI                      PANNARALE 
II G           DE CARLO                MARINELLI 
III G          PERRELLI                    BOSCIA R. 
I H            MINTRONE                 LAGIOIA 
II H           TETTA                         BOSCIA M. 
III H          SCARDIA                 INGRAVALLO 
I I           MOLITERNO                      CINO 
II I             PACCIONE                          CAMARDELLA 
III I            SARNO                              COLAIANNI S. 
I L CALO'                              PAVONE 
II L ABBRESCIA                 DI FRANCO 
III L MUMOLO                  GIUSTI 
I M SCARFO'                  VATINNO 
II M SILVESTRI                                 MELCARNE 
III M TRICARICO                  MASELLI                  
I N CAPPIELLO                         GIULIANO 
II N MASCIOPINTO                  COLAIANNI F.               
III N CAPUANO            CUCCOVILLO 

 

REEFERENTI SICUREZZA 
RSPP: 
DITTA SILEA ( ESTERNO) 
RLS: 
PROF. ERREDE V 
A.S.P.P. 
PROF.SSA CAMARDELLA G  
SIG.RA DIDONNA L                 
PRIMO SOCCORSO 
C.S. FERRARA A. 
C.S. DE SANTIS A. 
C.S. GRIECO C. 
PROF. MEDUSO N. 
SIG. RA FERRARESE .G 
SIG.RA RUBINO 
PROF. GIODICE A 
SQUADRA ANTINCENDIO:  
PROF.SSA CAPUANO A. 
PROF.SSA MARTIRIGGIANO A 
PROF.SSA CAZZATO E 
A.A. TRIGGIANO A. 
C.S. COLONNA M. 
C.S. CIOCE G.  
MISURE ANTIFUMO:  
PROF.SSA PERRELLI F 
PROF.SSA SCARFO’ M. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
PLESSO DE AMICIS: 
BASILE C., CIOCE G., GENCHI M., 
GRIECO C., DE CARO R. 
PLESSO DIZONNO: 
COLONNA M., DE SANTIS A., DEL 
VECCHIO A., FERRARA A., SGRONI E. 
 

 
  

CONSIGLIO DI ISTITUITO 
D.S. DOTT.SSA G. MORANO 

PRESIDENTE: DOTT. DI TURI MICHELE 
VICEPRESIDENTE: DOTT.SSA A. DI MURO  

COMPONENTE DOCENTI: 
COLAIANNI SILVIA 
ANTONELLA MARTIRIGGIANO 
PERRELLI FRANCESCA 
MASCIOPINTO STELLA 
BERUTTO DANIELA 
FRACASSI LUCIANA 
VALCHIUSA ANNA 
ABBRESCIA ANNA 

COMPONENTE GENITORI 
LOSACCO DOMENICO 
PERRULLI ILENIA 
BALACCO LAURA 
MARTINA FRANCESCO L. 
PELLECCHIA TERESA 
MONGELLI ROBERTO 

COMPONENTE ATA 
CIOCE GRAZIA 
GRIECO CATERINA 
 

        

 GIUNTA ESECUTIVA 
D.S. DOTT.SSA G. MORANO 

D.S.G.A. 
DOTT.SSA MELE 

COMPONENTE DOCENTI 
PROF.SSA MASCIOPINTO STELLA 

COMPONENTE GENITORI 
LOSACCO DOMENICO 
PERRULLI ILENIA 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
GRIECO CATERINA 

GRUPPO DI LAVORO MUSICA 
PROFF. GIANNELLI, COLAIANNI, GIORDANO, 
LAMORGESE, MARINELLI, SCRIBANIS, 
VATINNO 

GRUPPO NIV 
PROFF. COLAIANNI, LIDDI, PERRELLI, MASCIOPINTO, 
CALO’, CUCCOVILLO, MARZULLI, DI TURI, CLEMENTE, 
TETTA 

DOCENTI SUB CONSEGNATARI 
STRUMENTI: PROF. MARZOVILLA 
MATERIALE AUDIO: PROF. OTTOLINO 
SUPPORTI TECNOLOGICI:  
PROF. MONOPOLI 
SUPPORTI LAB. LING.: PROF.SSA AINO 
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GLI INCARICHI 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Gli articoli 30, 31, 86 del C.C.N.L. 2002/05 introducono nella scuola italiana una nuova 
denominazione per indicare le figure professionali di supporto al sistema scolastico nato con 
il regolamento dell’autonomia realizzato negli istituti di ogni ordine e grado.  
Le funzioni strumentali sono attribuite a docenti che, forniti di competenze professionali e 
relazionali, cureranno le diverse aree dell'offerta formativa coordinando le attività, seguendo 
specifici settori, sviluppando e promuovendo gli aspetti della vita scolastica secondo le aree 
privilegiate dal collegio docenti.  
Il monitoraggio delle attività sarà effettuato a conclusione dell'anno scolastico. Il docente 
responsabile presenterà al Collegio, unitamente alle indicazioni del Capo d'istituto, i risultati e 
gli obiettivi raggiunti nella propria area.  

 

AREA 1 - PTOF  Prof. sse Masciopinto e Di Monte 

AREA 2 – informatica – sostegno ai 
docenti –inserimento dati invalsi – 
valutazione – orientamento  

Prof. sse Martiriggiano e Calo’ 

AREA 3 – orientamento e continuita’ – 
integrazione e inclusione – sostegno agli 
alunni – dispersione – bes -  

Prof. sse Cuccovillo,e Rana 

 

AREA 4 – gestione sito web e ambienti 
digitali 

Prof. Marzulli 
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COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

LETTERE: 
 

Prof.ssa  Masciopinto 

MATEMATICA E TECNOLOGIA: 
 

Prof.sse Martiriggiano e Calo’ 

EDUCAZIONI E I.R.C.: 
 

Prof.sse Marinelli e Scribanis 

LINGUE: 
 

Prof.ssa De Carlo 

SOSTEGNO: 
 

Prof.sse Cuccovillo e Rana 
 

STRUMENTO: Prof.ssa Giannelli 

 

REFERENTI 

SALUTE E AMBIENTE : Proff. sse Colapinto – Di Turi 

GIOCHI STUDENTESCHI  : Prof. Meduso 

SICUREZZA STRADALE : Prof. Errede 

DSA : Proff. sse Pannarale – Salvemini 

VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE: Prof.ssa Scribanis 

CYBERBULLISMO: Prof.ssa Scarfo’ M. 

PON: Prof.ssa Scarfo’ M. Rosanna 

GENERAZIONI CONNESSE: Prof.sse Scarfo’ M. , Silvestri 

STRUMENTO: Prof.ssa Giannelli 

MATERIALE AUDIO- CUSTODIA MATERIALE ORCHESTRALE:  
Prof. Ottolino 

ALUNNI ADOTTATI: Prof.sse Cazzato- Colaianni 
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RESPONSABILI 

LAB. ARTE:  Proff.sse Camardella – Ferri 

BIBLIOTECA: Proff.sse Dizonno: Fano – Dizonno: Paccione 

LAB. LINGUISTICO DIZONNO: Proff.sse De Amicis: Cazzato – Dizonno: Silvestri 

SCIENZE: Proff.sse De Amicis: Motolese  – Dizonno: Scarfo’ M.R. 

INFORMATICA: Dizonno   Proff. Marzulli : Aula 3.0 E Tablet – Prof.ssa Calo’: Otebook, Lim, 

Sostegno – Proff. Errede : Laboratorio 53 De  Amicis : Prof.ssa Martiriggiano A.  

STRUMENTO : Prof.ssa Giannelli 

 

GRUPPO NIV 
 

Proff.: Colaianni, Liddi, Perrelli, Masciopinto, Calò ,Cuccovillo, Marzulli, Di Turi, 

Clemente, Tetta 

 

GRUPPO DI LAVORO MUSICA 
 

Proff.: Giannelli, Colaianni, Giordano, Lamorgese, Marinelli, Scribanis, Vatinno 

 
DOCENTI SUB CONSEGNATARI 

 

Strumenti: Prof. Marzovilla 

Materiale Audio: Prof. Ottolino 

Supporti Tecnologici: Prof. Monopoli 

Supporti Laboratorio Linguistico: Prof. Aino 
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COORDINATORI E SEGRETARI 

I A MARTIRIGGIANO  GRECO 

II A BUONO    SAVINO 

III A GUARDAVACCARO   MILELLA              

I B ROMANAZZI               LAMORGESE            

 II B MOCCIA                SALVEMINI 

III B DI MONTE                            MARZOVILLA 

I C MOTOLESE                 GIODICE 

II C CAZZATO                BOZZI 

III C FRACASSI   FERRI 

I D COLAPINTO                GIANNELLI 

II D FANO               BUCCI 

III D CLEMENTE               AINO 

I E LAGIOIA    SCRIBANIS 

II E VALERIO                ZANNI 

III E      VALCHIUSA                OTTOLINO 

IF         SCARFO’ M.                            BOTTALICO     

I G         DI TURI             PANNARALE 

II G       DE CARLO             MARINELLI 

III G     PERRELLI                             BOSCIA R. 

I H        MINTRONE             LAGIOIA 

II H       TETTA            BOSCIA M. 

III H     SCARDIA             INGRAVALLO 

I I          MOLITERNO                      CINO 

II I         PACCIONE                          CAMARDELLA 

III I        SARNO                            COLAIANNI S. 

I L   CALO'                            PAVONE 

II L ABBRESCIA                               DI FRANCO 
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III L MUMOLO  GIUSTI 
 

I M SCARFO'                VATINNO 
 

II M SILVESTRI   MELCARNE 
 

III M TRICARICO  MASELLI      
 

I N CAPPIELLO                 GIULIANO 
 

II N MASCIOPINTO   COLAIANNI F.      
 

 III N CAPUANO     CUCCOVILLO 
 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
 
La formazione dei docenti e del personale che opera nella scuola è un importante elemento di 

qualità nel servizio scolastico; essa rappresenta una leva strategica per lo sviluppo 

culturale dell’istituzione scolastica, per il necessario sostegno agli obiettivi di 

cambiamento e per un’efficace politica delle risorse 
umane. 

 
Il comma 124 della Legge n. 107/2015 dispone: “Nell’ambito degli adempimenti connessi 
alla funzione  
docente, la  formazione  in  servizio  dei  docenti  di  ruolo  è  obbligatoria,  permanente  e  
strutturale.  Le  
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 
sulla  
base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni 
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.” 

 
 
 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività 
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AREE DI INTERESSE: 
 
 

Corsi di formazione: AICA 

 
1.Corso di formazione finalizzato al 

conseguimento della certificazione nuova 

ECDL BASE. 

Realizzato tramite i seguenti corsi:  

Computer essentials, online essentials, word 

processing, spread sheets 

Svolgimento: 16 lezioni- 40h pomeridiane da 

febbraio 2018 a maggio 2018 

Sede: Laboratorio Informatico Plesso 

“Dizonno” di Via Vanoni n.c. –Triggiano 

2. Corso di formazione finalizzato al 

conseguimento della certificazione nuova 

FULL STANDARD. 

Realizzato tramite i seguenti corsi: 

It security, presentation, online collaboration 

Svolgimento: 12 lezioni- 30h pomeridiane da 

settembre 2018 a dicembre 2018 

Sede: Laboratorio Informatico Plesso 

“Dizonno” di Via Vanoni n.c. –Triggiano 

Iscrizione al 1 corso entro il 31/01/18 

 

 
 

  
Corso di formazione sul pensiero 

computazionale: 

“Coding in your classroom, now!” 

 

Universita’ degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

(Totale ore 40) 

Corso di formazione per certificazione 

Eipass 

“7 moduli user” 

2015-2016/ 2016-2017 

 

Corso sull’inclusione “Dislessia amica” 

Associazione italiana dislessia ente 

accreditato dal Miur (Totale ore 40) 
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Corso di formazione piano nazionale 

scuola digitale: 

Corso di Formazione, in modalità 

“blended learning”, relativo all’utilizzo 

delle funzionalità disponibili mediante il 

Sistema Cloud “Google Suite” della società 

Google LLC. 

 

 

 

In particolare, si prevede di attivare i 

seguenti 4 Corsi di Formazione, con 

l’ausilio della piattaforma Classroom: 

 

 

Con riferimento alla Nota MIUR 0036983 

del 06/11/2017, all’azione #28 del Piano 

Nazionale Scuola Digitale ed in continuità 

con le iniziative ed attività già avviate nei 

due precedenti A.S. 2015/16 e 2016/17, 

l’Animatore Digitale, prof. Francesco 

Marzulli, propone il progetto denominato 

“Google Suite” 

 

1. Google Classroom e Google Drive: 

problematiche di accesso con 

l’account deamicisdizonno.gov.it 

ed utilizzo delle applicazioni della 

Google Suite, interazione nelle 

“classi virtuali” di Google 

Classroom, problematiche di 

“archiviazione file” e differenti 

modalità di “condivisione” 

2. Google Moduli e Google Fogli: 

creazione di “moduli di raccolta 

informazioni” (sondaggi, 

questionari, …), elaborazione dati 

e rappresentazioni grafiche. 

3. Google Sites e Google 

Presentazioni: realizzazione di siti 

web negli spazi della Google Suite 

del dominio 

deamicisdizonno.gov.it e 

realizzazione di presentazioni 
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multimediali, con gestione di 

immagini, audio, filmati e links 

4. Google Documenti e Google 

Calendar: realizzazione di 

documenti di testo, completi di 

immagini, tabelle e links e 

gestione di un calendario 

condiviso di eventi relativi 

all’intera Comunità Scolastica. 

 

Corso di lingua inglese per il 

conseguimento livello b2  

Formazione ambito territoriale puglia 06  

 

1. Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base;  

 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento;  

 

3. Inclusione e disabilità.  

 

Durata del singolo corso: 25 ore totali così 

suddivise: - Lezioni on line: 10 ore (webinar 

della durata di 1/2 ore ciascuno) - 

Autoformazione on line: 6 ore - 

Lezioni/laboratorio: 9 ore (3 lezioni da 3 ore 

ciascuna) 

ITET De Viti De Marco-Triggiano 

Corso di formazione sulla didattica e 
valutazione delle competenze 

 

Responsabile: prof. Montefusco Tommaso 

Totale ore: 16 

Scuola secondaria primo grado: De Amicis - 

Dizonno 
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PROGETTO IN RETE: Valutazione del 
Sistema di Istruzione. 

 

MIUR-D.M. n. 663/2016 art.27, comma 2, 

lettera a e b D.D.G .della Direzione generale 

per gli Orientamenti Scolastici e la 

Valutazione del Sistema di Istruzione, 

prot.n. 1046 del13/10/2016.  

 

AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di 

progettualità attinenti all'attuazione dei 

Piani di Miglioramento e per Azioni di 

formazione sulla Valutazione dei 

Dirigenti Scolastici e dei Nuclei di 

Valutazione dei Dirigenti Scolastici. 

FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

Docenti 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per il triennio 2016-2019, si 

prevede la formazione: 

• per l’anno scolastico 2016/2017 di 11 classi prime, 11 classi seconde e 11 classi terze; 
• per l’anno scolastico 2017/2018 di 12 classi prime, 11 seconde e 11 terze; 
• per l’anno scolastico 2018/2019 di 11 classi prime, 12 seconde e 11 terze. 

Per quanto concerne l’organico di sostegno si prevedono 24 cattedre per l’a.s. 2016/2017 
e 2017/2018, 18 cattedre e ½ per l’a.s. 2018/2019. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

A.A.: 5 posti per il triennio 

C.C.: 12 posti per gli a.a.s.s. 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. 

Nell’ottica del potenziamento, l’Offerta Formativa dell’Istituto intende proporre una serie 
di insegnamenti e attività: 
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• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
•  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  
•  Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica;  
 

•  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione. 

Pertanto i campi di intervento individuati, in ordine di priorità, sono: 

• Campo n. 1 Potenziamento Linguistico  

• Campo n. 2 Potenziamento Artistico e Musicale 

• Campo n.3 Potenziamento Laboratoriale 

Formazione personale ata 
 

• Attuazione norme relative alla sicurezza 

• Protezione dati personali/sensibili 

• Competenze informatiche avanzate 

• Pratiche di pensionamento 

• Gestione amministrativo/contabile progetti pon/fesr/regione 

• Archiviazione 

 

Fabbisogno materiale tecnologico 
• N. 15 l.i.m. 

• N. 25 p.c. postazione fissa 

• N. 25 p.c. portatili 

• N. 2 stampanti laser a colori formato a4 e formato a3 

• N. 2 stampanti laser formato a4 e formato a3 

• N. 2 macchine fotografiche digitali con possibilità di connessione wi-fi e gps 

• N. 2 videocamere digitali ultra hd 

• N. 1 videocamere digitali 3d 

  



 

31 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

DOCENTI MATERIA SEZIONI 

GUARDAVACCARO LETTERE III A-IB 

DI MONTE  III B –IF-IIM 

MOCCIA  IA-II B 

CLEMENTE  II C-III D 

FRACASSI  IIIC-II A 

FANO  IC-II D 

VALERIO  ID-II E 

VALCHIUSA  III E-IE 

DI TRANI GEOGRAFIA  I A-B-C-D- E-F 

II A-III B-IIC 

PERRELLI LETTERE II G-IIIG 

SCARDIA  III H-IH 

PACCIONE  III- III I 

MUMOLO  IL-III L 

TETTA  I I-IIH 

MASCIOPINTO  I N-II N 

ABBRESCIA  I G-II L 

CAPUANO  IM-III N 

TRICARICO LETTERE IIM - IIIM 

MONGELLI GEOGRAFIA IG-H-I-L-M-N 

II I – IIG  

MARTIRIGGIANO MATEMATICA CORSO A 
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ROMANAZZI  CORSO B 

MOTOLESE  CORSO C 

COLAPINTO  CORSO D 

LAGIOIA  CORSO E 

DITURI  CORSO G 

MINTRONE  CORSO H 

MOLITERNO  CORSO I 

CALO’  CORSO  L 

SCARFO’  CORSO M 

CAPPIELLO  CORSO N 

BUONO INGLESE CORSI A-B 

CAZZATO  CORSO C - D 

SCARFO’ M.  CORSO IF - E 

DECARLO  CORSI G - N 

VIGANOTTI  CORSI H - I 

SILVESTRI  CORSI L - M 

BERUTTO FRANCESE CORSI A – B - IF 

AINO  CORSI  C – D - E 

CAGNAZZO  CORSI G – H - I 

CAMPOBASSO  CORSI L – M - N 

MONOPOLI TECNOLOGIA CORSI A-B  

ZANNI  CORSI C –D- E 

ERREDE  CORSI G-H-I 

MARZULLI  CORSI L-M-N 

FERRI ARTE CORSI A-B - C 
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BOEZIO  CORSI  D – E -IF 

CAMARDELLA  CORSI G- H - I 

COLAIANNI F.  CORSI L-M-N 

LAMORGESE MUSICA CORSI A-B-C 

SCRIBANIS  CORSI D-E- L-F 

MARINELLI  CORSI G-H-N 

COLAIANNI  CORSI I -  M 

SAVINO SCIENZE MOTORIE CORSI A-B-C 

GENA  CORSI D-E - IF 

MEDUSO  CORSI G-I-M 

DI FRANCO  CORSI H-L-N 

GRECO I.R.C. CORSI A-B-C-D-E-M 

PANZARINO  CORSI G-H-I-L-N 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

 

Composto da tutti i docenti e coordinato dal Capo di Istituto approva il PTOF e ne verifica la 
realizzazione. Verifica inoltre l'operato dei docenti assegnatari delle funzioni obiettivo, 
prende decisioni circa l'adozione dei libri di testo e su tutto quanto ulteriormente previsto 
dalle norme vigenti. 

Il Consiglio di Classe 

Costituito da tutti i docenti della classe, da quattro rappresentanti dei genitori e coordinato 
dal dirigente o da un docente da lui delegato gestisce la programmazione educativo-didattica 
della classe. 

Il consiglio di istituto 

Costituito da una rappresentanza del personale insegnante, non insegnante (ATA), dai 

genitori e dal Dirigente Scolastico e presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza 

assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 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 della scuola. 
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Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di 

Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione 

e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. 

 
 

CONSIGLIO DI ISTITUITO 

D.S. DOTT.SSA G. MORANO 

PRESIDENTE: DOTT. DI   TURI MICHELE 

VICEPRESIDENTE: DOTT. SSA A.  DI MURO  

COMPONENTE DOCENTI: 

COLAIANNI SILVIA 

ANTONELLA MARTIRIGGIANO 

PERRELLI FRANCESCA 

MASCIOPINTO STELLA 

BERUTTO DANIELA 

FRACASSI LUCIANA 

VALCHIUSA ANNA 

ABBRESCIA ANNA 

COMPONENTE GENITORI 

LOSACCO DOMENICO 

PERRULLI ILENIA 

BALACCO LAURA 

MARTINA FRANCESCO L. 

PELLECCHIA TERESA 

MONGELLI ROBERTO 

COMPONENTE ATA 

CIOCE GRAZIA 

GRIECO CATERINA 
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La giunta esecutiva 

Predispone il Piano Annuale delle Attività, da sottoporre al parere dei revisori dei conti e 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto; prepara i lavori del Consiglio d’Istituto. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

D.S. DOTT.SSA G. MORANO 

D.S.G.A. DOTT.SSA MELE 

COMPONENTE DOCENTI 

PROF.SSA MASCIOPINTO STELLA 

COMPONENTE GENITORI 

LOSACCO DOMENICO 

PERRULLI ILENIA 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

GRIECO CATERINA 
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STAKEHOLDERS 

Famiglie, Enti, Associazioni, Scuole 

 
I primi referenti della Scuola, ovviamente, sono le famiglie che scelgono di iscrivere e far 

frequentare i figli presso questo Istituto. La pianificazione triennale dell’offerta formativa 

rappresenta però una occasione strategica per poter compiere un importante passaggio: dalla 

pratica della periodica informazione dei risultati degli apprendimenti (che comunque resta un 

appuntamento decisivo per il rapporto scuola-famiglia) alla costruzione di una Comunità 

Educante, che veda tutti gli adulti coinvolti nella formazione delle giovani generazioni. 

Obiettivo prioritario anche per questo nuovo A.S. 2017/2018: 

 

1. Rapporto Scuola /Famiglia per costruire una comunicazione e una 

collaborazione per un progetto educativo condiviso a scuola e a casa 

 

La Scuola continua con le famiglie un percorso di condivisione sulle tematiche educative il cui 

intento principale è il superamento della tradizionale pratica della comunicazione episodica 

(o comunque realizzata mediante incontri programmati secondo una calendarizzazione 

formale) al fine di porre le basi per una rendicontazione sociale consapevole della 

missiondell’istituzione scolastica, dei suoi compiti istituzionali e delle regole che ne 

indirizzano lo svolgimento non  si dovrà prescindere dalle strette relazioni con tutto il 

territorio in cui l’ Istituzione scolastica agisce (enti locali, associazioni culturali, sociali, 

istituzionali, ed economiche, associazioni di genitori e di studenti). 

Referenti non meno decisivi per un oggettivo bilancio sociale sono gli enti locali, 

rappresentati in primis dal Comune, dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, dalla ASL. 

L’Assessorato è centro promotore di iniziative culturali a sfondo educativo (sociali, sportive, 

musicali e teatrali) È pur vero che le proposte sono soggette a condizionamenti considerevoli, 

quali ad esempio quelli legati alla consistenza dei finanziamenti, ma ciò non toglie che 

all’ente locale vada riconosciuta una costante attenzione alle richieste provenienti dalla 

scuola. 

 

Il Comune offre soprattutto l’interfaccia per le attività di segnalazione e assistenza 

sociale; purtroppo, il numero esiguo degli operatori, a fronte di quello spropositato delle 

famiglie coinvolte, non sempre riesce a interagire in tempi congrui con le emergenze 

segnalate dalla scuola. Inoltre, alcuni casi di difficoltà socio-economiche non sono conosciute 

nemmeno dai Servizi Sociali, a causa della ritrosia delle famiglie o della forte mobilità delle 

stesse…Ciò è particolarmente evidente nel raccordo con gli operatori della Asl per quel 

che attiene la segnalazione dei casi riguardanti gli alunni disabili, i cui già lunghi tempi 

previsti per le visite sono ulteriormente ritardati dai genitori, portati come sono a 

minimizzare le difficoltà di apprendimento dei figli o ad imputarle a incapacità professionale 

dei docenti. Eppure, una volta stabilita e condivisa la situazione di oggettivi disturbi dei 

normali processi di apprendimento, non di rado, la collaborazione delle famiglie diviene attiva 
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anche grazie alla perizia professionale del personale sanitario; la collaborazione tra gli esperti 

della ASL e i docenti, mediata dal costante impegno dei colleghi che assumono il ruolo di 

funzioni strumentali, è comunque segnata da comunicazioni frequenti e condivisione 

delle strategie d’intervento in classe. 

Per quel che riguarda gli enti privati e le associazioni, di particolare rilievo in ottica 

triennale è l’avvio di collaborazioni sottese da condivisione delle tematiche educative sulla 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà. 
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GLI ALUNNI 

 

 Alla scuola accedono: 

• Alunni   forniti di una buona preparazione di base, che le famiglie vedono avviati alla 

prosecuzione degli studi, anche a lungo termine; 

• Alunni di livello medio non sempre motivati allo studio, per i quali è fondamentale una 

azione di stimolo e di supporto; 

• alunni che, a vario livello e per diverse motivazioni, necessitano di interventi didattici 

integrativi e di recupero; 

Per quanto riguarda gli alunni con difficoltà e motivazione         all’apprendimento, si riscontra 

una scarsa motivazione allo studio legata a disagio socioculturale e a un basso livello di 

autostima. 

Di contro, è possibile rilevare l’aumento del numero degli alunni che, fortemente stimolati 

all’apprendimento dalle famiglie, rispondono con una crescente ansia da prestazione. 

 

I bisogni degli alunni 

• migliorare i livelli di conoscenze e le competenze chiave, insieme a quelle sociali e 

civiche;  

• migliorare le dinamiche relazionali;  

• acquisire un metodo di studio funzionale e produttivo; 

• acquisire autonomia;  

• migliorare la conoscenza di sé per poter delineare un personale progetto di vita; 
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I bisogni della scuola 

La scuola, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e dalle Linee guida sull’obbligo 

dell’istruzione, intende: 

 

• individuare delle strategie più appropriate per l’interazione disciplinare, per superare 

progressivamente la frammentazione dei saperi negli attuali curricoli, quale fattore che 

genera disorientamento e dispersione scolastica; 

• approfondire gli aspetti fondanti i quattro assi culturali, che costituiscono la trama su 

cui si definiscono le competenze chiave per la cittadinanza attiva;  

• l’organizzare dei processi didattici in termini di apprendimento per competenze, da 

articolare in forme coerenti con le scelte generali del Piano dell’Offerta Formativa; 

• sperimentare spazi sempre più ampi di flessibilità curricolare e organizzativa, anche 

attraverso ripartizioni funzionali dello stesso collegio dei docenti (dipartimenti, gruppi di 

lavoro, ecc. 

 

I bisogni educativi speciali (BES) 

I bisogni educativi speciali sono quelli riferibili al Modello Antropologico ICF (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute OMS, 2002 e 2007). 

La scuola rivolge particolare attenzione a: 

• condizioni fisiche “difficili”: ospedalizzazioni, malattie acute e croniche; 

• fattori ambientali: famiglia problematica, pregiudizi, difficoltà socioeconomiche, 

ambienti deprivati/devianti; 

• fattori contestuali personali: problemi emozionali/comportamentali, scarsa autostima, 

scarsa autoefficacia, stili attributivi distorti, scarsa motivazione, difficoltà nell’identità e nel 

progetto di Sé; 

• menomazioni nelle strutture corporee: mancanza di arti, mancanza o anomalie in varie 

parti anatomiche; 

• menomazioni nelle funzioni corporee: difficoltà cognitive (attenzione, memoria, ecc.), 

difficoltà sensoriali, difficoltà motorie; 

• difficoltà nelle attività personali: scarse capacità di apprendimento, applicazione delle 

conoscenze, pianificazione delle azioni, autoregolazione, comunicazione/linguaggi, 

interazione/relazione, autonomia personale/sociale 

• difficoltà od ostacoli nella partecipazione sociale: difficoltà di integrazione nelle attività 

scolastiche; 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

Il Piano annuale per l’inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la 
comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento sul 
quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 
comuni, non, dunque, come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del 
Piano dell’Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. n.1551 del 27-06-2013). 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 07/09/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 08/09/2017 

Attuato nell’incontro del 20/11/2017 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

1. A) RILEVAZIONE ALUNNI CON BES A.S. 2017/2018  

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

• minorati vista 0 

• minorati udito 1 

• Psicofisici 29 

2. disturbi evolutivi specifici 25 

• DSA 16 

• ADHD/DOP 1 

• Borderline cognitivo 5 

• Altro  3 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  38 

• Socio-economico 15 
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• Linguistico-culturale 4 

• Disagio comportamentale/relazionale 9 

• Altro  10 

Totali  93 

12 % su popolazione scolastica (totale alunni 785)  

N° PEI redatti dai GLHO  30 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria (PDP-DSA 16/PDP BES II FASCIA 9) 

25 

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

38 

 

2. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno (26 unità) 

 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali inclusive:  

“I colori dei suoni”  

(teatro/musica/scrittura creativa): 

- “Moove & mind” (danza) 

- musicoterapia e psicomotricità 

- coro inclusivo 

- “Libera…mente” 

 “Naturi…amo”: 

- orto-giardino multisensoriale 

- “A scuola dalla natura” 

- “Microgreens” 

“Petit bricoleur” (manipolativo): 

SI 
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- “Imparare giocando” 

AEC (20 ALUNNI)   

Cooperativa “Occupazione e solidarietà” (4 unità) 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali inclusive SI 

ASSISTENTE COMUNICAZIONE (1 
ALUNNO) 

Città metropolitana (1 unità) 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali inclusive 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

                      N 4 Referenti 

d’Istituto: 

 

- Disabilità e altri alunni BES 

 (una figura per plesso) 
- DSA (una figura per plesso) 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni - sportello d’ascolto alunni NO 

Docenti tutor/mentor Progetto di recupero abilità 

di base  

SI 

Docenti tutor/mentor: Ambiti: lingue e sportivo  SI 
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* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

    X 

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

    X 

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

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra 
i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:      

Altro:      
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

3. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a 
GLI/GLHO 

SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Si 

Altro:  NO 

Altri docenti 

 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 
tematica inclusiva: 

- Ambito musicale  

-Ambito tecnologico 

- Ambito linguistico 

- Progetti PON 

SI 

Diritti a scuola 

Area a rischio 

SI 
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prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
D.S. 

-Promuove l’integrazione scolastica e il successo formativo di tutti gli studenti con particolare riguardo 

a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, attraverso l’elaborazione collegiale del piano dell’offerta 

formativa; 

-assicura, quale strumento di inclusione, la flessibilità organizzativa e didattica, dei curricoli e delle 

classi, l’autonomia di sperimentazione didattica e metodologica;  

-sostiene e coordina l’azione in team al fine di: attuare interventi formativi usufruendo di risorse 

culturali ed educative presenti nel territorio; realizza attività di tipo cooperativo che coinvolgono le varie 

componenti che ruotano attorno all’alunno; potenzia l’apprendimento e il miglioramento della vita di 

relazioni degli alunni disabili; 

-diffonde circolari riguardanti la normativa vigente e si fa garante del rispetto di tali leggi; 

-raccoglie le esigenze dell’Istituto e distribuisce le risorse disponibili; 

-mantiene i contatti con l’azienda sanitaria locale e con l’Ufficio di Piano; 

-monitora l’andamento dei vari percorsi individualizzati (documenti, colloqui, incontri con le famiglie); 

- presiede i gruppi di lavoro e coordina gli insegnanti. 

 Segreteria 

-gestisce i fascicoli personali degli alunni raccogliendo e protocollando tutti i documenti (sia le 

certificazioni portate dalla famiglia sia i documenti prodotti dalla scuola); 

-informa gli insegnanti riguardo corsi, iniziative, bandi, possibilità di finanziamenti promossi dai vari 

Enti; 

-trasmette i fascicoli personali agli altri ordini di scuola; 

-raccoglie le esigenze dei vari plessi e si occupa dell’acquisto del materiale necessario. 

Funzioni strumentali 

- elaborano e coordinano i progetti integrati; 

- rilevati i BES, attraverso i Coordinatori di classe, in collaborazione con le referenti DSA, raccolgono i 

singoli Piani discussi in sede di CdC, con l’equipe multidisciplinare e con la famiglia; 

- organizzano e coordinano le attività contro la dispersione, il recupero dello svantaggio; 

- riuniscono i gruppi di lavoro discutendo, di volta in volta, delle problematiche o delle necessità 

emerse; 

- diffondono la documentazione e le circolari riguardanti l’inclusione; 

- sono punto di raccordo tra il lavoro della D.S., quello della segreteria e quello degli insegnanti; 

- prendono visione della documentazione riguardante gli alunni in entrata, partecipano a incontri con gli 

insegnanti dell’ordine di scuola precedente e successivo, supportano gli insegnanti, per quanto possibile, 

nella stesura dei vari modelli; 

- raccolgono le esigenze di materiali nei vari plessi; 

- partecipano ai corsi sulle tematiche inerenti all’inclusione e diffondono all’interno dell’Istituto 

strategie o metodologie utili attraverso sintesi scritte o possibili incontri dedicati; 

- richiedono testi specializzati e materiali in base alle risorse e alle richieste. 

Consiglio di Classe 

-è responsabile del percorso educativo del singolo alunno, adotta strategie o metodologie specifiche; 

-partecipa alla stesura di PDF, PEI e PDP; 

-si rende disponibile a incontrarsi con la famiglia qualora necessario; 

-partecipa agli incontri con l’ASL/Comune; 

-riferisce alle referenti o al D.S. problematiche e proposte di lavoro; 

-partecipa agli incontri per la continuità. 



 

 

48 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Corsi di formazione a.s. 2017/2018: 

- sull’area metodologica-didattica e documentale, frequentato dalle docenti referenti per l’inclusione; 

- sulle competenze (docenti curricolari e di sostegno); 

- competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica (docenti curricolari e di sostegno); 

- inclusione (docenti curricolari e di sostegno); 

Corsi a carattere informativo per l’a. s. 2017/2018: 

- epilessia, Dott.ssa Lorita La Selva Dirigente ASL I fascia - USVD Centro Epilessia ed 

Elettroencefalografia Età Evolutiva P.O. Fallacara Triggiano; 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La Scuola, all’interno del GLI, ha elaborato una griglia, nel rispetto della normativa vigente, 

rapportando la valutazione al PEI (OM 90/2001). 

Sono previsti incontri con le referenti alunni con BES, FF.SS e responsabili di dipartimento, presenti sul 

territorio  dell’ordine di scuola precedente e successivo, per l’elaborazione di parametri condivisi e comuni. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Le risorse umane di sostegno sono assegnate agli alunni tenendo conto del principio della continuità. 

Gli insegnanti di sostegno non lavorano esclusivamente sull’alunno diversamente abile, ma svolgono una 

funzione di supporto alla didattica dell'intera classe; a loro volta, gli insegnanti curricolari sono responsabili 

dell'inclusione di tutti gli alunni. Gli insegnanti specializzati mettono a disposizione le loro competenze 

specifiche, attraverso una didattica per progetti che coinvolge l'alunno diversamente abile e i tutor scelti a 

turnazione. Gli educatori, che lavorano in orario scolastico o extra, svolgono un'importante funzione di 

raccordo, perché hanno la possibilità di seguire l'alunno nei diversi ordini di scuola. Questi partecipano alla 

programmazione didattica, occupandosi principalmente degli aspetti educativi e concordando con gli 

insegnanti metodologie e strategie utili. Il numero di ore svolte dagli educatori scolastici dipende dalle 

risorse finanziarie degli Enti Locali ed è indispensabile, soprattutto nei casi più gravi, per completare 

l'orario degli insegnanti di sostegno e garantire un supporto costante all'alunno. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Famiglia: incontri formali e informali.  

Progetto in rete di Psicomotricità e Musicoterapia finanziato dal Comune. 

Progetto “A scuola dalla natura”, in collaborazione con il gruppo scout Agesci Triggiano. 

Progetto “Naturi…amo”- Giardino multisensoriale, in collaborazione con l’Associazione 

“Amicamente”. 

ASL/Comune: incontri formali 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Incontri formali e informali con le famiglie degli alunni 

Ruolo di rappresentanza nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto 

Partecipazione agli incontri del GLI e dei GLHO 

Partecipazione all’attuazione del PAI 

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

inclusivi 

- Riunioni di Dipartimento e del Gruppo di lavoro allo scopo di rivedere le UDA 

- Elaborazione di UDA trasversale (competenze di cittadinanza) 

- Rubriche di valutazione 

- Creare uno strumento che faciliti la compilazione della certificazione delle competenze  

- Rendere più flessibile il curricolo; 

- Individuare delle piste comuni per progettare progetti multidisciplinari 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Raccolta di materiali didattici e catalogazione testi ricevuti dalle case editrici, dai docenti dalle famiglie 

degli alunni in uscita per il progetto “Prestito libro” che prevede il prestito di testi scolastici in uso in caso di 

alunni con difficoltà economiche per l’intero anno scolastico o per brevi periodi. 

Ricognizione delle competenze dei docenti e valorizzazione delle stesse nei progetti inclusivi. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 

Utilizzo di fondi pubblici e privati (associazioni) destinati a interventi inclusivi. 

Finanziamenti regionali (“Atelier creativi”) per tecnologie e per la motivazione contro la dispersione. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola. All’interno del GLI è stato approvato un protocollo per 

l’accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali (diversabili, DSA e stranieri), approntato dalle 

referenti per l’inclusione e per gli alunni con DSA. Per i diversabili e i DSA si svolgeranno incontri tra 

insegnanti di sostegno e curricolari dei diversi ordini di scuola, per favorire scambi di informazioni e per la 

progettazione di attività comuni, in fase di definizione e verifica PEI, stesura PDF e PDP. Nel mese di 

febbraio, gli alunni di quinta, accompagnati dalle maestre dei due C.D. presenti sul territorio, visiteranno la 

nostra scuola, svolgendo attività laboratoriali (scienze, informatica, lingue e arte). Gli staff di Dirigenza 

delle scuole del territorio si incontreranno, già a partire dal mese di novembre, allo scopo di favorire 

l’inserimento graduale dell'alunno nel nuovo ambiente, agire sulle variabili che possono costituire fonte di 

ansia per il minore e per la famiglia, permettere alla nuova scuola di conoscere l'alunno in ingresso, 

predisporre un'accoglienza e una programmazione adeguate, promuovere il raccordo metodologico-didattico 

tra gli ordini di scuola.  
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

La scuola predispone il Curricolo, all'interno del Piano dell'offerta formativa, 

nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di 

apprendimento posti dalle Indicazioni. 

(Indicazioni per il Curricolo della scuola del primo ciclo di istruzione) 

La scuola ha predisposto un curricolo articolato per discipline ed organizzato 

per: 

• traguardi di competenza per le classi prima, seconda e terza; 

• saperi disciplinari per le classi prima, seconda e terza; 

• obiettivi di apprendimento per la classe prima, seconda e terza; 

• standard per la valutazione con indicatori e descrittori di 

prestazione; 

• obiettivi minimi per la classe prima, seconda e terza; 
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CURRICOLO DI ITALIANO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASS I CLASSE II CLASSE III 

Prestare attenzione in situazioni 

di ascolto 

Comprendere il significato 

globale di un testo orale e 

individuarne gli elementi analitici 

Leggere con espressività un testo 

scritto 

Riconoscere le diverse tipologie 

testuali (favola, fiaba, racconto, 

fumetto) 

Esporre, utilizzando un lessico 

appropriato, rispettando l’ordine 

logico e cronologico e la correttezza 

formale 

Produrre testi pertinenti, coerenti 

e formalmente corretti 

Avere la piena padronanza 

della lettura tecnica 

Essere capaci di interagire 

nelle varie situazioni 

comunicative con proprietà di 

linguaggio 

Essere in grado di analizzare 

i contenuti della comunicazione 

scritta e/o ascoltata 

Sapersi orientare entro i 

principali generi narrativi 

Produrre testi ed esprimere 

la propria originalità con 

modalità comunicative proprie 

dei vari testi 

Essere in grado di osservare 

la realtà per capire i fenomeni 

sociali, politici, economici e 

naturali 

Riconoscere e usare termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso 

Essere in grado di interagire in 

situazioni comunicative diverse 

sapendo riferire su vari argomenti, 

motivando ed esponendo con 

chiarezza le proprie idee. 

Riuscire ad esprimersi nel 

confronto culturale in modo creativo e 

personale utilizzando il dialogo non 

solo come strumento comunicativo ma 

anche quale mezzo di convivenza 

civile 

Riconoscere i tratti che 

distinguono il parlato dallo scritto e 

sapersene servire nell’espressione 

orale e scritta. 

Aver maturato un metodo di 

studio efficace ed utilizzarlo 

nell’orientarsi nei materiali ( manuali, 

testi e fonti varie in generale) per la 

raccolta e la rielaborazione di dati e 

informazioni. 

Leggere in modo scorrevole ed 

espressivo e analizzare testi di vario 

genere manifestando gusti personali. 

Produrre testi a seconda degli 

scopi e dei destinatari utilizzando un 

lessico adeguato e vario. 

Conoscere e analizzare la struttura 

della frase complessa distinguendo tra 

proposizioni principali, coordinate e 

subordinate sapendo indicare, per 
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quest'ultime, i principali tipi (relative, 

temporali, finali , causali, ecc.). 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Il racconto, La descrizione, Il riassunto, 

La favola , La fiaba, Miti e leggende,   Il 

testo narrativo, La poesia Iliade,  

Odissea, Eneide Fonologia Nome 

Articolo Aggettivo Pronome Verbo 

Avverbio Preposizioni Congiunzioni  

Il testo espositivo Il riassunto 

La lettera Articolo di cronaca Il 

diario L’autobiografia La 

poesia, epica cavalleresca 

Letteratura tra ‘200 e ‘700Il 

testo narrativo, soggetto, 

predicato e complementi. 

Il testo narrativo, Il testo 

argomentativo 

La relazione La fantascienza 

Poesia Gli autori del Novecento 

Analisi della frase Analisi del periodo. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORI CLASSE I CLASSE   II CLASSE III 
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ascoltare e 

parlare 

 

- Ascoltare 

testi prodotti da 

altri, anche 

trasmessi dai 

Media , 

riconoscendone 

la fonte e 

individuando 

scopo, 

argomento, 

informazioni 

principali e punto 

di vista 

dell’emittente. 

- Intervenire 

in una 

conversazione o 

in una 

discussione, di 

classe o di 

gruppo, con 

pertinenza e 

coerenza, tempi e 

turni di parola e 

fornendo un 

positivo 

contributo 

personale. 

- Ascoltare testi prodotti da 

altri, anche trasmessi dai Media 

, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, 

argomento, informazioni 

principali e punto di vista 

dell’emittente. 

- Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione, di classe o di 

gruppo, con pertinenza e 

coerenza, tempi e turni di 

parola e fornendo un positivo 

contributo personale. 

- Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione : durante 

l’ascolto 

( presa di appunti, parole 

chiave, brevi frasi riassuntive, 

segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle 

parole chiave) 

-Riconoscere, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e sonori 

del testo poetico. 

-Narrare esperienze, eventi, 

- Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai Media , 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente. 

- Intervenire in una conversazione 

o in una discussione, di classe o di 

gruppo, con pertinenza e coerenza, 

tempi e turni di parola e fornendo un 

positivo contributo personale. 

- Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione : durante l’ascolto 

( presa di appunti, parole chiave, 

brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti, 

esplicitazione delle parole chiave) 

-Riconoscere, all’ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori del testo 

poetico. 

-Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni significative 

in base alo scopo, ordinandole in base 

ad un criterio logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro  
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- Ascoltare 

testi applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione : 

durante l’ascolto 

( presa di 

appunti, parole 

chiave, brevi frasi 

riassuntive, segni 

convenzionali) e 

dopo l’ascolto 

(rielaborazione 

degli appunti, 

esplicitazione 

delle parole 

chiave) 

-Riconoscere, 

all’ascolto, alcuni 

elementi ritmici e 

sonori del testo 

poetico. 

-Narrare 

esperienze, 

eventi, trame 

selezionando 

informazioni 

significative in 

trame selezionando 

informazioni significative in 

base alo scopo, ordinandole in 

base ad un criterio logico-

cronologico esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

-Descrivere oggetti, luoghi, 

persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le 

informazioni significative in 

base allo scopo e usando un 

lessico adeguato all’argomento. 

 

-Riferire oralmente su un 

argomento di studio 

esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro: 

esporre le informazioni 

secondo un ordine prestabilito 

e coerente, usare un registro 

adeguato all’argomento e alla 

situazione, controllare il lessico 

specifico, precisare fonti e 

servirsi eventualmente di 

materiali di supporto(cartine, 

tabelle, grafici). 

adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

-Descrivere oggetti, luoghi, persone 

e personaggi, esporre procedure 

selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e 

usando un lessico adeguato 

all’argomento. 

-Riferire oralmente su un 

argomento di studio esplicitando lo 

scopo e presentandolo in modo chiaro: 

esporre le informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, usare 

un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione, controllare il lessico 

specifico, precisare fonti e servirsi 

eventualmente di materiali di 

supporto(cartine, tabelle, grafici). 
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base alo scopo, 

ordinandole in 

base ad un 

criterio logico-

cronologico, 

esplicitandole in 

modo chiaro ed 

esauriente e 

usando un 

registro  

adeguato 

all’argomento e 

alla situazione. 

-Descrivere 

oggetti, luoghi, 

persone e 

personaggi, 

esporre 

procedure 

selezionando le 

informazioni 

significative in 

base allo scopo e 

usando un lessico 

adeguato 

all’argomento. 

-Riferire 

oralmente su un 
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argomento di 

studio 

esplicitando lo 

scopo e 

presentandolo in 

modo chiaro: 

esporre le 

informazioni 

secondo un 

ordine 

prestabilito e 

coerente, usare 

un registro 

adeguato 

all’argomento e 

alla situazione, 

controllare il 

lessico specifico, 

precisare fonti e 

servirsi 

eventualmente di 

materiali di 

supporto(cartine, 

tabelle, grafici). 
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Leggere  Leggere  ad 

alta voce in modo 

espressivo testi 

noti 

raggruppando le 

parole legate dal 

significato e 

usando pause e 

intonazioni per 

seguire lo 

sviluppo del testo 

e permettere a 

chi ascolta di 

capire. 

-Leggere in 

modalità 

silenziosa testi  di 

varia natura e 

provenienza 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione( 

sottolineature, 

note a margine, 

appunti) e 

mettendo in atto 

Leggere  ad alta voce in 

modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate 

dal significato e usando pause e 

intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere 

a chi ascolta di capire. -Leggere 

in modalità silenziosa testi  di 

varia natura e provenienza 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione( 

sottolineature, note a margine, 

appunti) e mettendo in atto 

strategie differenziate( lettura 

selettiva, orientativa, analitica) 

-Utilizzare testi funzionali 

di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana. 

-Ricavare informazioni 

sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, somari, testi, 

immagini, didascalie e apparati 

grafici 

-Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

Leggere  ad alta voce in modo 

espressivo testi noti raggruppando le 

parole legate dal significato e usando 

pause e intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere a chi 

ascolta di capire. 

Leggere in modalità silenziosa testi  

di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione( sottolineature, note a 

margine, appunti) e mettendo in atto 

strategie differenziate( lettura 

selettiva, orientativa, analitica) 

-Utilizzare testi funzionali di vario 

tipo per affrontare situazioni della vita 

quotidiana. 

-Ricavare informazioni sfruttando 

le varie parti di un manuale di studio: 

indice, capitoli, titoli, somari, testi, 

immagini, didascalie e apparati grafici  

-Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni ricavabili da 

più fonti, selezionando quelle ritenute 

più significative ed affidabili. 

Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo personale( liste 



 

 

58 

strategie 

differenziate( 

lettura selettiva, 

orientativa, 

analitica) 

-Utilizzare 

testi funzionali di 

vario tipo per 

affrontare 

situazioni della 

vita quotidiana. 

-Ricavare 

informazioni 

sfruttando le 

varie parti di un 

manuale di 

studio: indice, 

capitoli, titoli, 

somari, testi, 

immagini, 

didascalie e 

apparati grafici. 

-Confrontare, 

su uno stesso 

argomento, 

informazioni 

ricavabili da più 

fonti, 

selezionando quelle ritenute 

più significative ed affidabili. 

Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo 

personale( liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe e 

tabelle) 

- Comprendere testi 

descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la 

loro collocazione nello spazio e 

il punto di vista 

dell’osservatore. 

-Leggere testi letterari di 

vario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie, 

commedie) individuando tema 

principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; 

personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni 

e motivazioni delle loro azioni; 

ambientazione spaziale – 

temporale; genere di 

appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate 

di argomenti, riassunti schematici, 

mappe e tabelle) 

Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione, la loro collocazione nello 

spazio e il punto di vista 

dell’osservatore. 

-Leggere semplici testi 

argomentativi e individuare tesi 

centrale e argomenti a sostegno, 

valutandone la pertinenza e la validità.  

Leggere testi letterari di vario tipo 

e forma (racconti, novelle, romanzi, 

poesie, commedie) individuando tema 

principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazioni delle loro azioni; 

ambientazione spaziale – temporale; 

genere di appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni ipotesi 

interpretative fondate sul testo. 
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selezionando 

quelle ritenute 

più significative 

ed affidabili. 

Riformulare in 

modo sintetico le 

informazioni 

selezionate e 

riorganizzarle in 

modo personale( 

liste di argomenti, 

riassunti 

schematici, 

mappe e tabelle) 

-

Comprendere 

testi descrittivi, 

individuando gli 

elementi della 

descrizione, la 

loro collocazione 

nello spazio e il 

punto di vista 

dell’osservatore. 

-Leggere testi 

letterari di vario 

tipo e forma 

(racconti, novelle, 

sul testo. 
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romanzi, poesie, 

commedie) 

individuando 

tema principale e 

intenzioni 

comunicative 

dell’autore; 

personaggi, loro 

caratteristiche, 

ruoli, relazioni e 

motivazioni delle 

loro azioni; 

ambientazione 

spaziale – 

temporale; 

genere di 

appartenenza. 

Formulare in 

collaborazione 

con i compagni 

ipotesi 

interpretative 

fondate sul testo. 

Scrivere  

 

-Conoscere e 

applicare le 

procedure di 

ideazione, 

pianificazione, 

-Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di 

-Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, pianificazione, 

stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: 

servirsi di strumenti per 
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stesura e 

revisione del 

testo a partire 

dall’analisi del 

compito di 

scrittura: servirsi 

di strumenti per 

l’organizzazione 

delle idee( ad 

esempio mappe, 

scalette …); 

utilizzare 

strumenti per la 

revisione del 

testo in vista della 

stesura definitiva; 

rispettare le 

convenzioni 

grafiche. 

-Scrivere testi 

di tipo 

diverso(narrativo

, descrittivo, 

espositivo, 

regolativo, 

argomentativo) 

corretti dal punto 

di vista 

scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee( 

ad esempio mappe, scalette …); 

utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche. 

 -Scrivere testi di tipo 

diverso(narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario.  

-Scrivere testi di forma 

diversa( ad esempio istruzioni 

per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di 

bordo, dialoghi, articoli di 

cronaca, commenti, 

argomentazioni) sulla base di 

modelli sperimentati 

adeguandoli  a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, 

e selezionando il registro più 

adeguato 

-Scrivere sintesi, anche 

l’organizzazione delle idee( ad esempio 

mappe, scalette …); utilizzare 

strumenti per la revisione del testo in 

vista della stesura definitiva; rispettare 

le convenzioni grafiche. 

 -Scrivere testi di tipo 

diverso(narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) 

corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 

al destinatario.  

-Scrivere testi di forma diversa( ad 

esempio istruzioni per l’uso, lettere 

private e pubbliche, diari personali e di 

bordo, dialoghi, articoli di cronaca, 

recensioni, commenti, argomentazioni) 

sulla base di modelli sperimentati 

adeguandoli  a situazione, argomento, 

scopo, destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato 

-Scrivere sintesi, anche sotto forma 

di citazione esplicita e/o parafrasi, 

parti di testi prodotti da altri e tratti da 

fonti diverse.  

-Utilizzare la videoscrittura per i 

propri testi, curandone 

l’impaginazione; scrivere testi digitali( 
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morfosintattico, 

lessicale, 

ortografico, 

coerenti e coesi, 

adeguati allo 

scopo e al 

destinatario. 

-Scrivere testi 

di forma diversa( 

ad esempio 

istruzioni per 

l’uso, lettere 

private e 

pubbliche, diari 

personali e di 

bordo, dialoghi, 

commenti, 

argomentazioni) 

sulla base di 

modelli 

sperimentati 

adeguandoli  a 

situazione, 

argomento, 

scopo, 

destinatario, e 

selezionando il 

registro più 

sotto forma di citazione 

esplicita e/o parafrasi, parti di 

testi prodotti da altri e tratti da 

fonti diverse. 

 -Utilizzare la 

videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione; 

scrivere testi digitali( ad es. e-

mail, post di blog, 

presentazioni), anche come 

supporto all’esposizione orale. 

-Realizzare forme diverse 

di scrittura creativa, in prosa e 

in versi ad es. giochi linguistici, 

riscritture di testi narrativi con 

cambiamento del punto di 

vista); scrivere o inventare testi 

teatrali, per un’eventuale 

messa in scena 

-Ampliare, sulla base di 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e 

di attività specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole 

dell’intero vocabolario di base, 

anche in accezioni diverse. 

 

ad es. e-mail, post di blog, 

presentazioni), anche come supporto 

all’esposizione orale. 

-Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in versi ad 

es. giochi linguistici, riscritture di testi 

narrativi con cambiamento del punto 

di vista); scrivere o inventare testi 

teatrali, per un’eventuale messa in 

scena 

-Ampliare, sulla base di esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole 

dell’intero vocabolario di base, anche 

in accezioni diverse. 
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adeguato. 

-Utilizzare nei 

propri testi, sotto 

forma di schemi, 

di testi ascoltati o 

letti in vista di 

scopi specifici. 

-Scrivere 

sintesi, anche 

sotto forma di 

citazione esplicita 

e/o parafrasi, 

parti di testi 

prodotti da altri e 

tratti da fonti 

diverse.  

-Utilizzare la 

videoscrittura per 

i propri testi, 

curandone 

l’impaginazione; 

scrivere testi 

digitali( ad es. e-

mail, post di blog, 

presentazioni), 

anche come 

supporto 

all’esposizione 
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orale. 

-Realizzare 

forme diverse di 

scrittura creativa, 

in prosa e in versi 

ad es. giochi 

linguistici, 

riscritture di testi 

narrativi con 

cambiamento del 

punto di vista); 

scrivere o 

inventare testi 

teatrali, per 

un’eventuale 

messa in scena. 

-Ampliare, 

sulla base di 

esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, 

delle letture e di 

attività specifiche, 

il proprio 

patrimonio 

lessicale, così da 

comprendere e 

usare le parole 
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dell’intero 

vocabolario di 

base, anche in 

accezioni diverse. 

Riflettere lingua -Analizzare le 

categorie 

morfologiche 

della frase 

semplice. 

 

Riconoscere e analizzare le 

funzioni logiche della frase 

Riconoscere e analizzare le 

funzioni logiche della frase complessa 

 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

 

9/10 

 

Classe I Verbalizza contenuti personalmente rielaborati esprimendo riflessioni personali 

Legge in maniera precisa diversi tipi di testo Produce testi di vario tipo strutturandoli 

in modo coeso e coerente Utilizza in modo corretto le parti variabili e invariabili del 

discorso  

 

Classe  

II - III 

Verbalizza contenuti personalmente rielaborati, esprimendo opinioni e giudizi 

Legge e comprende i testi in modo critico Riconosce in un testo le funzioni logiche e sa 

usarle in modo corretto Produce testi di vario tipo caratterizzati da correttezza 

formale, ricchezza lessicale ed originalità  

 

 

Classe I  Verbalizza i contenuti in modo chiaro e completo Legge correttamente i testi di 

vario tipo individuando il senso generale e/o letterale Usa in modo corretto le parti 

variabili ed invariabili del discorso 
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7/8 

Classe  

 II - III 

Verbalizza i contenuti in modo chiaro e completo Legge e comprende testi di vario 

tipo in modo analitico 

Riconosce ed analizza, in frasi semplici e complesse, Produce testi corretti, 

adeguatamente ricchi dal punto di vista lessicale e ideativo 

 

 

 

 

     5/6 

Classe I  Verbalizza contenuti semplificati Interviene nelle discussioni se incoraggiato 

Legge e comprende testi di vario tipo in modo globale e sulla base di schemi guida 

Produce brevi e semplici testi Opportunamente guidato, applica le regole 

grammaticali 

 

Classe  

II - III 

Verbalizza contenuti semplificati Legge e comprende testi di vario tipo in modo 

globale e sulla base di schemi guida Riconosce e analizza le principali funzioni logiche 

nella frase semplice e complessa Produce testi semplici e corretti sul modello dato 

 

4 

Classe I Acquisizione lacunosa e frammentaria dei contenuti disciplinari Metodo di lavoro 

disorganico e poco autonomo 

Difficoltà nell’applicazione di semplici procedure e nell’organizzazione delle 

conoscenze anche se guidato 

Classe  

II - III 

Acquisizione lacunosa e frammentaria dei contenuti disciplinari Metodo di lavoro 

disorganico e poco autonomo 

Difficoltà nell’applicazione di semplici procedure e nell’organizzazione delle 

conoscenze anche se guidato 

 

CURRICOLO DI STORIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
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CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Conoscere i momenti e i processi 

fondamentali della storia antica ed 

europea Conoscere gli aspetti essenziali 

dell’ambiente storico Conoscere e 

apprezzare aspetti del patrimonio 

culturale italiano e dell’umanità 

Comprendere testi storici, ricavare 

informazioni da fonti di vario tipo e 

produrre informazioni Esporre 

conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti   

Conoscere i momenti e i 

processi fondamentali della 

storia medievale  e moderna 

Conoscere gli aspetti essenziali 

dell’ambiente storico 

Conoscere e apprezzare 

aspetti del patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità 

Comprendere testi storici, 

ricavare informazioni da fonti di 

vario tipo e produrre 

informazioni 

Esporre conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti 

 

Conoscere aspetti essenziali 

della storia del territorio e 

dell’ambiente circostante 

Conoscere i processi 

fondamentali della storia 

europea/italiana medievale, 

moderna e contemporanea 

Elaborare un personale metodo 

di studio finalizzato all’analisi 

critica e alla comprensione di testi 

storici e di fonti di vario genere 

Utilizzare le proprie 

conoscenze e abilità per 

interpretare la complessità del 

presente, comprendendo opinioni 

e culture diverse 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORI CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Strumenti 

concettuali e 

conoscenze 

Selezionare e organizzare 

informazioni con mappe, 

schemi, grafici, tabelle  Usare 

Selezionare e 

organizzare informazioni 

con mappe, schemi, grafici, 

Selezionare e 

organizzare informazioni 

con mappe, schemi, grafici, 
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 le conoscenze apprese per 

comprendere problemi sociali, 

interculturali e di convivenza 

civile 

tabelle Usare le 

conoscenze apprese per 

comprendere problemi 

sociali, interculturali e di 

convivenza civile 

tabelle Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi sociali, 

interculturali e di 

convivenza civile 

Organizzazione delle 

informazioni 

Organizzare le 

informazioni e le conoscenze 

anche attraverso schemi, 

grafici, mappe spazio-

temporali 

Usare cronologie e 

carte storico-geografiche 

per rappresentare le 

conoscenze studiate 

Individuare problemi 

sulla base delle 

informazioni raccolte Usare 

cronologie e carte storico-

geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze studiate 

Uso dei 

documenti 

Ricavare informazioni da 

documenti di diversa natura 

utili alla comprensione di un 

fenomeno storico 

Ricavare informazioni 

da documenti di diversa 

natura utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico 

Ricavare informazioni 

da documenti di diversa 

natura utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico 

Produzione  

 

Produrre testi utilizzando 

le conoscenze acquisite, 

usando il lessico specifico 

Ricavare informazioni 

da grafici, tabelle, carte 

storiche e fonti 

iconografiche e produrre 

testi utilizzando il lessico 

specifico 

Ricavare informazioni 

da grafici, tabelle, carte 

storiche e fonti 

iconografiche e produrre 

testi utilizzando il lessico 

specifico 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE 
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LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

 

9/10 

 

 

 

 

Cl

as

se 

I  

Conosce ed ordina in piena autonomia dati ed eventi storici esaminati e sa collocarli 

nel tempo e nello spazio. Costruisce quadri di civiltà in  modo autonomo. Ricava da varie 

fonti le informazioni richieste e sa metterle in relazione. Comprende ed utilizza con piena 

padronanza sia la terminologia specifica che gli strumenti di lavoro.  

Cl

as

se 

II - 

III 

Conosce i fatti esaminati e sa collocarli nel tempo e nello spazio. Utilizza in modo 

autonomo e consapevole la terminologia specifica. Costruisce in modo autonomo quadri di 

civiltà, seguendo gli indicatori di tipo culturale dati. Ricava da fonti di vario tipo le 

informazioni richieste e sa metterle in relazione. Ricerca ed utilizza in modo autonomo 

testi letterari e biografici per una ricostruzione storica. 

 

7/8 

 

Cl

as

se 

I – 

II -

III 

Conosce l’ordine di successione dei fatti del periodo esaminato. Utilizza termini 

specifici fondamentali. Costruisce in modo autonomo quadri di civiltà, seguendo indicatori 

di tipo culturale dati. Ricava dai documenti le informazioni richieste. Utilizza testi 

biografici per la ricostruzione storica. 

6 

 

I

 – 

II - 

III 

Conosce gli aspetti fondamentali del periodo esaminato; usa termini fondamentali in 

situazioni semplici/guidate. Costruisce semplici quadri di civiltà in base ad indicatori dati 

5 Cl

as

se 

I  - 

Conosce, guidato, solo gli eventi storici fondamentali. Guidato riconosce relazioni 

spazio-temporali e causali. Conosce ma usa in modo improprio e limitato il linguaggio 

della disciplina 
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II 

– 

III 

4 Cl

as

se 

I –

II - 

III 

Conosce e usa in modo confuso e improprio il linguaggio specifico della disciplina. Non 

conosce gli eventi storici fondamentali e non coglie il significato del messaggio. Stenta a 

usare semplici fonti e a porre in relazione cause e conseguenze 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Richiami di storia antica Caduta 

dell'Impero Romano d'Occidente Nuove 

prospettive: civiltà germaniche Regni 

romano-barbarici, monachesimo Civiltà 

islamica Età di Carlo Magno e società 

feudale Europa dopo il Mille: rinascita 

delle città, nascita dei comuni Lungo 

tramonto del medioevo: crociate, scontro 

tra Impero e Papato e tra Papato e 

Francia Crisi del Trecento 

Gli Stati nazionali 

Umanesimo e Rinascimento 

Esplorazioni geografiche e 

scoperta dell’’America Riforma 

protestante e Riforma cattolica 

Seicento: tra crisi e nuovo 

sapere: affermazione 

dell'assolutismo monarchico in 

Francia e monarchia 

parlamentare inglese, 

rivoluzione scientifica 

Illuminismo Congresso di 

L'Ottocento: rivoluzione 

industriale e unificazione di Italia e 

Germania,Verso il Novecento: l'Italia 

unita e il nuovo Occidente; 

analfabetismo, diritti umani, 

progresso, colonialismo ed 

imperialismo Prima guerra mondiale 

e anni Venti Trionfo dei totalitarismi  

Seconda guerra mondiale e 

dopoguerraDalla decolonizzazione 

alle sfide del futuro. 
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Vienna e Società Segrete. 

 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Osservare, leggere e analizzare 

sistemi territoriali vicini e lontani 

Utilizzare opportunamente concetti 

geografici, carte geografiche, fotografie, 

grafici e dati statistici per comunicare 

informazioni spaziali sull’ambiente che lo 

circonda Conoscere e utilizzare i 

principali oggetti geografici fisici ed 

antropici dell’Europa Valutare i possibili 

effetti dell’uomo sui sistemi territoriali 

Osservare, leggere e 

analizzare sistemi territoriali 

vicini e lontani Utilizzare 

opportunamente concetti 

geografici, carte geografiche, 

fotografie, grafici e dati statistici 

per comunicare informazioni 

spaziali sull’ambiente che lo 

circonda Conoscere e utilizzare i 

principali oggetti geografici fisici 

ed antropici dell’Europa 

Valutare i possibili effetti 

dell’uomo sui sistemi territoriali 

Agire e muoversi 

concretamente ricorrendo alle 

carte mentali, all’esperienza 

quotidiana e al proprio bagaglio di 

conoscenze 

Osservare, leggere e analizzare 

sistemi territoriali vicini e lontani, 

utilizzando concetti geografici, 

carte geografiche, fotografie, 

grafici, dati statistici 

Esporre con chiarezza e 

proprietà di linguaggio i contenuti 

geografici studiati 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Possedere la carta mentale 

dell’ambiente vicino, della regione di 

appartenenza, dell’Italia e dell’Europa 

Conoscere per comunicare e agire nel 

territorio alcuni concetti: ubicazione, 

localizzazione, regione, paesaggio, 

ambiente, territorio, sistema antropo-

fisico 

Individuare collegamenti spaziali e 

ambientali: relazioni di fatti e fenomeni e 

rapporti tra elementi 

Leggere, interpretare e commentare, 

con un linguaggio specifico, vari tipi di 

carte utilizzando punti cardinali, scale, 

coordinate geografiche e simbologia 

Arricchire in modo 

significativo la carta mentale 

dell’Europa 

Conoscere, comprendere e 

utilizzare per comunicare e 

agire nel territorio alcuni 

concetti: ubicazione, 

localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, territorio, 

sistema antropo - fisico 

Individuare collegamenti 

spazio-ambientali: 

interdipendenza di fatti e 

fenomeni e rapporti fra 

elementi 

Leggere, interpretare e 

commentare, con un linguaggio 

specifico, vari tipi di carte 

utilizzando punti cardinali, 

scale, coordinate geografiche e 

simbologia 

Arricchire in modo significativo 

la carta mentale dell’Europa 

Conoscere, comprendere e 

utilizzare per comunicare e agire 

nel territorio alcuni concetti: 

ubicazione, localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, territorio, 

sistema antropo - fisico 

Individuare collegamenti 

spazio-ambientali: interdipendenza 

di fatti e fenomeni e rapporti fra 

elementi 

Leggere carte stradali e piante, 

calcolare distanze non solo 

itinerarie ma anche economiche per 

muoversi in modo coerente e 

consapevole. Utilizzare carte, grafici 

e dati statistici per analizzare 

paesaggi e sistemi territoriali sotto 

diversi aspetti 

 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE 
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LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

9/10 

 

Classe 

I – II - III 

 Conosce e sa analizzare con sicurezza le caratteristiche peculiari degli 

argomenti trattati. Sa utilizzare in modo autonomo gli strumenti di uso comune 

propri della disciplina. Conosce e sa utilizzare la terminologia propria del  

linguaggio specifico della disciplina 

7/8 

 

Classe 

I – II -III 

Conosce e sa individuare le caratteristiche peculiari degli argomenti trattati. Sa 

utilizzare gli strumenti di uso comune propri della disciplina. Conosce e sa utilizzare 

i termini specifici della disciplina 

6 

 

Classe 

I – II - III 

Osserva e descrive in modo semplice i contenuti. Sa servirsi di alcuni strumenti 

fondamentali della disciplina. Conosce e comprende il significato di alcuni termini 

specifici e li sa utilizzare in modo semplice 

5 Classe 

I  - II - III 

Ha conoscenze parziali dell’ambiente fisico e umano. Se guidato, stabilisce 

relazioni tra ambiente, cultura ed economia. Utilizza in modo non sempre 

appropriato il linguaggio e gli strumenti della disciplina 

4 Classe 

I –II - III 

Ha conosxenze lacunose e carenti dell’ambiente fisico e umano. Non riesce a 

stabilire relazioni tra ambiente, cultura ed economia. Utilizza in modo confuso e 

inappropriato il linguaggio e gli strumenti della disciplina 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Orientamento e i suoi strumenti 

Reticolato geografico e le funzioni delle 

Concetto di:popolo, civiltà, 

gruppo etnico, minoranza 

Teoria della deriva dei continenti 

e della tettonica a placche Oceani, 
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coordinate geografiche Principali tipi di 

carte geografiche, la riduzione in scala, la 

legenda Principali forme di 

rappresentazione grafica di dati 

Ambiente e Territorio Europeo Orografia 

Idrografia Mari, Coste Organizzazione e 

ordinamento politico-amministrativo. 

Elementi e fattori del clima Rapporto 

clima /ambiente e attività umane Forme 

di inquinamento e protezione 

dell’ambiente. 

 

etnica e linguistica 

Caratteristiche del sistema 

politico ed economico dei 

paesi dei due blocchi: 

capitalismo e socialismo 

Contrasti etnici e religiosi. 

Origini della ricchezza 

europea Diversi livelli di 

sviluppo dei paesi europei 

Produzioni del settore 

primario, secondario e 

terziario. 

Origine e tappe della 

unificazione europea Ruolo 

economico e politico 

dell’Europa nel contesto 

mondiale. 

Aspetti storici, fisici, 

climatici, sociali, economici e 

culturali degli Stati europei. 

 

mari e coste 

Orografia dei continenti 

Idrografia dei continenti.  Fasce 

climatiche della Terra e Ambiente 

Problemi ambientali: effetto serra, 

deforestazione, desertificazione, 

Protocollo di Kioto. Demografia e 

flussi migratori Gruppi etnici 

Famiglie linguistiche Religioni. 

Sviluppo e sottosviluppo: cause e 

aspetti. I tre settori dell’economia 

mondiale. Le caratteristiche fisiche 

dei continenti Climi e ambienti 

Distribuzione della popolazione 

Sviluppo economico e principali 

produzioni Eventuali problematiche 

Approfondimento di alcuni stati 

campione. 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Consolidare le conoscenze teoriche 

acquisite Saper utilizzare gli strumenti 

Saper utilizzare le 

conoscenze acquisite, 

Saper utilizzare le conoscenze 

acquisite,applicandole in situazioni 
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matematici in semplici situazioni reali 

Riconoscere e risolvere facili 

problemi, analizzando la situazione, 

traducendola in termini matematici, 

spiegando con linguaggio semplice ma 

chiaro il procedimento seguito 

applicandole in situazioni 

semplici con un linguaggio 

specifico 

Riconoscere e risolvere 

semplici problemi 

analizzando la situazione e 

traducendola in termini 

matematici; formulare ipotesi 

di soluzione e individuare 

procedimenti risolutivi 

significative con un linguaggio specifico 

Riconoscere e risolvere problemi 

analizzando la situazione e 

traducendola in termini matematici, 

formulare ipotesi di soluzione e 

individuare procedimenti risolutivi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

il sistema di numerazione decimale 

l’insieme numerico N e relativi 

sottoinsiemi regole proprietà delle 

operazioni con i numeri naturali 

procedimenti ed algoritmi di calcolo le 

frazioni come operatori elementi del 

piano euclideo procedimenti di 

costruzione geometrica  risoluzione di 

problemi, raccolta, tabulazione e 

rappresentazione di dati 

gli insiemi numerici Q ed R ed 

i loro sottoinsiemi gli elementi del 

piano euclideo i procedimenti di 

costruzione geometrica elemento 

e loro rappresentazione nel piano 

cartesiano 

regole, proprietà, operazioni e 

formule aritmetiche e 

geometriche l’uso delle tavole 

numeriche procedimenti e 

algoritmi di calcolo metodi di 

teoria degli insiemi l’insieme 

numerico R e i suoi sottoinsiemi e 

semplici elementi del calcolo delle 

probabilità elementi dello spazio 

euclideo elementi e loro 

rappresentazione nel piano 

cartesiano 

regole, proprietà, operazioni e 

formule aritmetiche, algebriche, 

geometriche ed insiemistiche 

procedimenti ed algoritmi di calcolo 
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confronto, misurazione, 

risoluzione di problemi, raccolta, 

tabulazione e rappresentazione di 

dati 

metodi di confronto, misurazione, 

risoluzione dei problemi, raccolta, 

tabulazione e rappresentazione dati 

dati, proprietà, relazioni, regolarità, 

varianti, invarianti ed informazioni 

Classificare, confrontare, mettere in 

relazione gli elementi di N o dei suoi 

sottoinsiemi Classificare, confrontare 

mettere in relazione gli elementi di  N o 

di suoi sottoinsiemi Classificare, 

confrontare, mettere in relazione i dati 

di una situazione Analizzare più 

situazioni: mettere in relazione i dati 

ricavati, rilevare analogie e differenze 

Eseguire operazioni aritmetiche 

Applicare procedimenti ed algoritmi di 

calcolo e di costruzioni geometriche e 

di trasformazione tra unità di misura 

diverse Applicare proprietà, formule e 

principi 

Rilevare dati, proprietà, 

relazioni, regolarità, varianti, 

invarianti e informazioni 

Classificare e analizzare più 

situazioni: mettere in relazione i 

dati ricavati e ricavare analogie e 

differenze 

Applicare procedimenti ed 

algoritmi di calcolo e di 

costruzioni geometriche 

Usare le tavole numeriche per 

l’estrazione della radice quadrata 

Applicare proprietà, formule e 

principi 

Sistemare in schemi logici dati 

elementi e conoscenze 

Rilevare dati, proprietà, 

relazioni, regolarità, varianti, 

invarianti e informazioni 

Classificare, confrontare, 

mettere in relazione i dati di una 

situazione 

Classificare e analizzare più 

situazioni: mettere in relazione i 

dati ricavati e ricavare analogie e 

differenze 

Applicare procedimenti ed 

algoritmi di calcolo, operazioni 

insiemistiche 

Applicare formule, proprietà e 

principi 

Sistemare in schemi logici dati, 

elementi e conoscenze 

 

Riconoscere una situazione Analizzare i dati e le richieste Analizzare i dati e le richieste e 
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problematica 

Individuare e classificare i dati 

numerici e relazionali 

Formalizzare un problema 

Rappresentare relazioni tra dati 

Stabilire relazioni tra dati e 

conoscenze, ordinare i passi del 

procedimento e l’attendibilità di un 

risultato 

Sintetizzare il procedimento con 

espressione aritmetica 

Rappresentare graficamente la 

soluzione (grafi ad albero, grafici di 

Eulero Venn, areogrammi, modelli 

geometrici) 

Formalizzare il problema 

Riprodurre la situazione con 

l’opportuno  modello geometrico 

o rappresentazione grafica 

Stabilire relazioni tra dati e 

conoscenze; ordinare i passi del 

procedimento di risoluzione e sua 

esecuzione 

Verificare la validità del 

procedimento e l’attendibilità dei 

risultati 

Sintetizzare il procedimento 

con espressione aritmetica 

Rappresentare graficamente 

la soluzione  

formalizzare il problema 

Riprodurre la situazione con 

l’opportuno  modello geometrico o 

rappresentazione grafica 

Stabilire relazioni tra dati e 

conoscenze; ordinare i passi del 

procedimento di risoluzione e sua 

esecuzione 

Verificare la validità del 

procedimento e l’attendibilità dei 

risultati 

Sintetizzare il procedimento 

con espressione aritmetica o 

letterale 

Rappresentare graficamente la 

soluzione 

Riconoscere, conoscere, 

comprendere: termini specifici, 

definizioni, simboli e convenzioni 

Tradurre situazioni, enunciati dai 

linguaggi verbale, simbolico, grafico e 

geometrico Organizzare i dati intabelle, 

grafi ad albero e grafici di Venn 

Rappresentare dati e relazioni con 

Riconoscere, conoscere, 

comprendere: termini specifici, 

definizioni, simboli e convenzioni 

Tradurre situazioni, enunciati dai 

linguaggi verbale, simbolico, 

grafico e geometrico 

Organizzare i dati in tabelle, 

grafi ad albero e grafici di Venn 

Riconoscere, conoscere, 

comprendere: termini specifici, 

definizioni, simboli e convenzioni 

Tradurre situazioni, enunciati dai 

linguaggi verbale, simbolico, grafico 

e geometrico 

Organizzare i dati in tabelle, 

grafi ad albero e grafici di Venn 
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opportune rappresentazioni grafiche 

Argomentare ipotesi e soluzioni 

scelte 

Attenersi a convenzioni e 

procedimenti concordati 

Rappresentare dati e relazioni 

con opportune rappresentazioni 

grafiche 

Argomentare ipotesi e 

soluzioni scelte 

Attenersi a convenzioni e 

procedimenti concordati 

Rappresentare dati e relazioni con 

opportune rappresentazioni 

grafiche 

Argomentare ipotesi e soluzioni 

scelte 

Attenersi a convenzioni e 

procedimenti concordati 

 

STANDARD DI VALUTAZIONE 

LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

9/10 

 

 

Classe 

I – II - III 

Elabora le conoscenze espresse con sicurezza 

Riconosce e applica con immediatezza relazioni e proprietà. Possiede piena e 

sicura padronanza dei procedimenti di calcolo e di misura 

Dimostra piena padronanza delle tecniche operative di risoluzione dei 

problemi 

 

7/8 

 

 

Classe 

I – II -III 

Possiede una sicura conoscenza degli argomenti 

Riconosce e applica relazioni e proprietà. Applica nelle linee essenziali i 

procedimenti di calcolo e di misura. 

Comprende il significato dei problemi e li risolve in modo sostanzialmente 

corretto 

6 Classe Conosce le linee essenziali degli argomenti trattati. 
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 I – II - III Riconosce e applica parzialmente relazioni eproprietà. Accettabile la tecnica 

di misura e di calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e delle 

rappresentazioni grafiche. 

Coglie con una certa difficoltà il significato dei problemi che risolve in modo 

parziale 

5 Classe 

I  - II - III 

Individua alcune informazioni essenziali degli argomenti trattati. 

Conosce e applica con difficoltà relazioni e proprietà. Insicura la tecnica di 

calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e delle rappresentazioni 

grafiche. 

Coglie con difficoltà il significato dei problemi 

4 Classe 

I –II - III 

Non sa individuare le informazioni. 

Non sa applicare relazioni e proprietà. Non ha acquisito la tecnica di calcolo. 

Non riesce a correlare i dati di un problema 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

• Strumenti e rappresentazioni grafiche 

• Sistema di numerazione decimale 

• L’insieme Nelle quattro operazioni 

• Elevamento a potenza 

• Divisibilità 

• Risoluzione di problemi con metodi 

differenti 

• Insieme Q e operazioni in 

esso 

• Estrazione di radice 

• Rapporti e proporzioni 

• Proporzionalità diretta ed 

inversa 

• Poligoni e loro proprietà 

• Insieme R e operazioni in esso 

• Calcolo letterale 

• Equazioni di primo grado 

• Piano cartesiano e geometria analitica 

• Elementi di statistica e probabilità 

• Circonferenza e cerchio 
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• Introduzione all’insieme  Q  

• Enti geometrici fondamentali 

• Segmenti e loro proprietà 

• Angoli 

• Poligoni e loro caratteristiche 

• Aree dei poligoni e figure 

equivalenti 

• Teorema di Pitagora e sue 

applicazioni 

• Circonferenza 

• Poligoni inscritti e 

circoscritti 

 

• Similitudine 

• Teoremi di Euclide 

• Poliedri: area della superficie e volume 

• Solidi di rotazione: area della superficie e 

volume 

 

 

CURRICOLO DI SCIENZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

L’alunno, guidato, applica il metodo 

scientifico nello studio dei fenomeni 

vicini alla propria realtà. 

Affronta e risolve, guidato, semplici 

situazioni problematiche sia in ambito 

scolastico che nell’esperienza quotidiana 

Sviluppa semplici schematizzazioni 

utilizzando fatti e fenomeni 

Rispetta l’ambiente sociale e naturale 

e adotta comportamenti corretti verso i 

modi di vita e l’uso delle risorse 

Ha una visione dell’ambiente di vita 

Applica alcune tecniche di 

sperimentazione, di raccolta e 

di analisi dei dati E’ in grado di 

riflettere sul percorso di 

esperienze e di apprendimento 

compiuto, sulle competenze in 

via di acquisizione Sviluppa 

semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fenomeni e 

fatti 

Adotta atteggiamenti 

responsabili verso l’ambiente e 

comprende il concetto di 

Dimostra padronanza di tecniche 

di sperimentazione, di raccolta e di 

analisi dei dati E’ in grado di 

riflettere sul percorso di esperienza e 

di apprendimento compiuto e 

trasferire abilità in contesti diversi 

Comprende il ruolo della comunità 

umana nel sistema Sviluppa semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni 

di fenomeni e fatti Adotta 

atteggiamenti responsabili verso 

l’ambiente e comprende il concetto 

di risorse 
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locale e globale come sistema dinamico 

di specie viventi che interagiscono tra di 

loro 

risorse Conosce i cambiamenti 

in atto nel proprio corpo 

Conosce e interpreta 

iprincipali problemi legati 

all’uso delle scienze nel campo 

dello sviluppo tecnologico 

Conosce i cambiamenti in atto 

nel proprio corpo 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Riconoscere i concetti 

dell’argomento trattato Conoscere 

contenuti, principi e teorie Conoscere gli 

strumenti scientifici e il loro uso 

Conoscere gli elementi su cui indirizzare 

le proprie osservazioni e le categorie di 

osservazione di un sistema 

Conoscere le relazioni tra gli 

elementi di uno stesso sistema 

Conoscere contenuti, 

principi e teorie 

Conoscere gli strumenti 

scientifici e il loro uso 

Conoscere gli elementi su cui 

indirizzare le proprie 

osservazioni e le categorie di 

osservazione di un sistema 

Conoscere le relazioni tra 

gli elementi di uno stesso 

sistema 

Conoscere contenuti, principi e 

teorie Conoscere gli elementi su cui 

indirizzare le proprie osservazioni e 

le categorie di osservazione di un 

sistema 

Conoscere le relazioni tra gli 

elementi di uno stesso sistema 

Osservare e descrivere 

qualitativamente con l’uso dei sensi e 

quantitativamente con l’uso di 

Osservare e descrivere 

qualitativamente con l’uso dei 

sensi e quantitativamente con 

l’uso di strumenti elementi e 

Osservare e descrivere 

qualitativamente con l’uso dei sensi e 

quantitativamente con l’uso di 
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strumenti elementi e fenomeni 

Riconoscere analogie e differenze, 

variabili e costanti 

Classificare in base a criteri 

assegnati e non 

Raccogliere ed organizzare i dati 

dell’osservazione anche con strumenti 

fenomeni 

Riconoscere analogie e 

differenze, variabili e costanti 

Classificare in base a criteri 

assegnati e non 

Raccogliere ed organizzare 

i dati dell’osservazione anche 

con strumenti 

strumenti elementi e fenomeni 

Riconoscere analogie e differenze, 

variabili e costanti 

Classificare in base a criteri 

assegnati e non 

Raccogliere ed organizzare i dati 

dell’osservazione anche con 

strumenti 

Individuare criteri di classificazione 

di elementi, di fenomeni e di spiegazioni 

di questi Individuare relazioni 

temporali, spaziali, inclusorie, di causa-

effetto, di analogia, di struttura e di 

funzione 

Eseguire prove, percorsi per 

verificare ipotesi formulate Iniziare a 

confrontare le ipotesi con i risultati e 

saperne trarre valutazioni personali 

Individuare criteri di 

classificazione di elementi, di 

fenomeni e di spiegazioni di 

questi Individuare relazioni 

temporali, spaziali, inclusorie, 

di causa-effetto, di analogia, di 

struttura e di funzione 

Eseguire prove, percorsi per 

verificare ipotesi formulate 

Iniziare a confrontare le ipotesi 

con i risultati e saperne trarre 

valutazioni personali 

Individuare criteri di 

classificazione di elementi, di 

fenomeni e di spiegazioni di questi 

Individuare relazioni temporali, 

spaziali, inclusorie, di causa-effetto, di 

analogia, di struttura e di funzione 

Eseguire prove, percorsi per 

verificare ipotesi formulate Iniziare a 

confrontare le ipotesi con i risultati e 

saperne trarre valutazioni personali 

Riconoscere, conoscere termini, 

definizioni, simboli e convenzioni 

Usare termini, simboli e convenzioni 

Descrivere un fenomeno, strumenti, 

Riconoscere, conoscere 

termini, definizioni, simboli e 

convenzioni 

Usare termini, simboli e 

Riconoscere, conoscere termini, 

definizioni, simboli e convenzioni 

Usare termini, simboli e 

convenzioni 
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elementi, sistema, sulla base di categorie 

e criteri concordati 

Esporre fenomeni, teorie attraverso 

rappresentazioni grafiche, schemi e testi 

coesi 

Relazionare su esperienze e 

simulazioni sulla base di una scaletta 

concordata 

 

convenzioni 

Descrivere un fenomeno, 

strumenti, elementi, sistema, 

sulla base di categorie e criteri 

concordati 

Esporre fenomeni, teorie 

attraverso rappresentazioni 

grafiche, schemi e testi coesi 

Relazionare su esperienze 

e simulazioni sulla base di una 

scaletta concordata 

 

Descrivere un fenomeno, 

strumenti, elementi, sistema, sulla 

base di categorie e criteri concordati 

Esporre fenomeni, teorie 

attraverso rappresentazioni grafiche, 

schemi e testi coesi 

Relazionare su esperienze e 

simulazioni sulla base di una scaletta 

concordata 

 

 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DI SCIENZE 

LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

9/10 

 

 

Classe 

I – II - III 

Elabora le conoscenze espresse con sicurezza 

Riconosce e applica con immediatezza relazioni e proprietà. Possiede 

piena e sicura padronanza dei procedimenti di calcolo e di misura 

Dimostra piena padronanza delle tecniche operative di risoluzione dei 

problemi 

  Possiede una sicura conoscenza degli argomenti 
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7/8 

 

Classe 

I – II -III 

Riconosce e applica relazioni e proprietà. Applica nelle linee essenziali i 

procedimenti di calcolo e di misura. 

Comprende il significato dei problemi e li risolve in modo sostanzialmente 

corretto 

6 

 

Classe 

I – II - III 

Conosce le linee essenziali degli argomenti trattati. 

Riconosce e applica parzialmente relazioni eproprietà. Accettabile la 

tecnica di misura e di calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e 

delle rappresentazioni grafiche. 

Coglie con una certa difficoltà il significato dei problemi che risolve in 

modo parziale 

5 Classe 

I  - II - III 

Individua alcune informazioni essenziali degli argomenti trattati. 

Conosce e applica con difficoltà relazioni e proprietà. Insicura la tecnica di 

calcolo come pure la padronanza nell’uso dei simboli e delle rappresentazioni 

grafiche. 

Coglie con difficoltà il significato dei problemi 

4 Classe 

I –II - III 

Non sa individuare le informazioni. 

Non sa applicare relazioni e proprietà. Non ha acquisito la tecnica di 

calcolo. 

Non riesce a correlare i dati di un problema 

 

SAPERI DISCIPLINARI 
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CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

• La materia 

• Calore e temperatura 

• Aria, acqua e suolo 

• La vita e i viventi 

• La classificazione dei viventi 

• Monere, protisti, funghi 

• Il regno delle piante 

• Il regno animale 

• Ecologia ed ecosistemi tipici del 

territorio 

• Norme di educazione sanitaria 

 

• Calore e temperatura 

• Elementi di chimica generale, 

inorganica e organica 

• I fenomeni chimici legati al 

metabolismo dei viventi 

• Anatomia e fisiologia del 

corpo umano 

• Norme di educazione. 

sanitaria 

 

• Il moto 

• Le forze e la pressione 

• L’equilibrio e le leve 

• Il principio di Archimede 

• Sistema nervoso e organi di senso 

• La terra nel sistema solare 

• Origine ed evoluzione della vita 

• L’apparato riproduttore 

• La genetica 

• L’energia 

• Norme di educazione sanitaria 

 

 

CURRICOLO DI INGLESE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

L’alunno riconosce parole 

familiare ed espressioni molto 

semplici riferite al proprio ed alla 

propria persona. Interagisce in modo 

semplice con un interlocutore 

Descrive, anche in forma scritta, sé 

stesso, la famiglia, la casa e l’ambiente 

L’alunno riconosce e 

comprende termini ed 

espressioni riferiti alla propria 

persona ed al proprio vissuto 

Interagisce in semplici dialoghi 

relativi al proprio vissuto. 

Descrive, anche in forma scritta, 

L’alunno comprende messaggi 

scritti, istruzioni e brevi testi 

riguardanti la vita quotidiana 

Interagisce in contesti che gli sono 

familiari, su argomenti noti, esponendo 

opinioni e motivandole. Descrive, 

anche in forma scritta, esperienze 
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circostante le proprie esperienze, il vissuto 

personale ed i propri progetti. 

 

personali e progetti.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Capisce frasi ed espressioni relative 

ad aree di immediata priorità 

Comprende testi semplici e brevi su 

argomento comuni di tipo concreto in 

un linguaggio quotidiano di largo uso 

Sa dare una semplice descrizione di 

persone e luoghi tramite una serie di 

frasi semplici utilizzando i connettori 

essenziali Sa scrivere una serie di frasi 

semplici legate da connettori essenziali 

per descrivere la propria famiglia… 

E’ capace di scrivere con relativa 

precisione le parole che fanno parte del 

suo repertorio Conosce gli aspetti 

significativi della cultura e della civiltà 

proposti 

Comprende i punti principali 

di un discorso standard su 

argomenti familiari che si 

incontrano regolarmente a scuola, 

per strada Sa scrivere brevi 

messaggi in cui si chiedano o si 

inviino semplici informazioni di 

interesse immediato 

Sa fornire una semplice 

descrizione di soggetti compresi 

nel suo campo di interessi  

Utilizza in modo semplice un 

repertorio di frasi tipo o di 

routine che si riferiscono a 

situazioni relativamente 

prevedibili Conosce gli aspetti 

significativi della cultura e della 

Comprende informazioni 

dirette e concrete su argomenti 

quotidiani o relativi al proprio 

ambito di studio identificando i 

messaggi generali 

Legge e comprende alcuni testi 

su argomenti relativi alsuo campo 

di studio e ai suoi interessi Sa 

fornire in maniera abbastanza 

chiara una descrizione semplice di 

soggetti vari purché compresi nel 

suo campo di interessi e di studi 

Sa raccontare avvenimenti del 

passato e fare previsioni sul futuro 

Sa scrivere testi in maniera 

semplice su una gamma di 

argomenti familiari purché 
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civiltà proposti 

 

compresi nel suo campo di interessi  

 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

10  

 

Classe 

I – II - III 

Conosce i contenuti in  modo completo e approfondito, mostrando capacità 

logiche e di coordinamento tra gli argomenti anche interdisciplinari E’ in grado di 

organizzare e applicare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove e di 

risolvere casi complessi 

 9  Classe 

I – II - III 

Conosce e rielabora i contenuti in  modo organico, mostrando capacità logiche   

Possiede una buona proprietà di linguaggio Sa organizzare le conoscenza anche in 

situazioni nuove   

8 

 

Classe 

I – II -III 

Conosce   i contenuti in  modo completo  e li applica in maniera appropriata  Sa 

rielaborare le nozioni acquisite Buona padronanza dei codici linguistici specifici 

Valide competenze disciplinari 

7   

 

Classe 

I – II - III 

Conosce   i contenuti in  modo sostanzialmente completo  e li applica in 

maniera adeguata Commette lievi errori nella produzione scritta e sa applicare la 

terminologia appropriata nelle verifiche orali  

6 Classe Conosce   i contenuti in  modo accettabile ma non li ha approfonditi    Non 

commette   errori nell’esecuzione di semplici  verifiche Utilizza in maniera 
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I  - II - III sufficientemente corretta i codici linguistici  

5 Classe 

I –II - III 

Possiede conoscenze non approfondite Commette ancora errori 

nell’applicazione e nell’analisi Non ha autonomia nella rielaborazione e coglie 

parzialmente gli aspetti essenziali Non sempre rispetta gli impegni scolastici 

4 Classe 

I –II - III 

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali Si esprime in modo scorretto 

Pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzarle anche in 

compiti semplici nella cui esecuzione commette errori Manca di autonomia nello 

studio L’impegno nel lavoro scolastico è scarso 

SAPERI DISCIPLINARI LINGUA INGLESE 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Pronomi personali soggetto Present 

simple: to be (forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi) 

Articoli determinativi e indeterminativi 

Posizione dell’aggettivo Plurali regolari e 

irregolari dei sostantivi Aggettivi 

possessiviGenitivo sassone Aggettivi e 

pronomi dimostrativi  Question words 

Present simple: to have (forma 

affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi) Imperativo There is/there 

are (forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi Pronomi 

personali complemento Present Simple 

How much/how manyA lot 

of/much/many/a little/a few 

Would you like + 

sostantivo Love/like/don’t 

mind/hate… + verbo in –ing 

Present continuous (forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi) 

Past simple: to be/to have 

(forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi) 

Past simple dei verbi 

regolari e irregolari (forma 

present perfect 

present perfect/past simple 

past continuous 

preposizioni 

futuro con will 

should 

periodo ipotetico 

discorso diretto e indiretto 

pronomi indefiniti 

pronomi relativi 
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(forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi) Avverbi di 

frequenza 

Sostantivi numerabili e non 

numerabili; 

Some/any; How much/how many 

Can per abilità, richiesta e permesso,  

How often…? Con espressioni di 

frequenza 

Present continuous  

 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi) 

Present continuous e going to 

per esprimere azioni future 

Must/mustn’t/don’t have 

to 

Comparativi e superlativi; 

Pronomi possessivi 

Let’s…/how about…?/what 

about…?   

 

 

connettori 

forma passiva 

let’s…/how about…?/ what about 

…?/shall…?/ why don’t we…? 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI FRANCESE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

L’alunno interagisce in modo semplice 

con un interlocutore disposto a 

L’alunno interagisce in 

attività semplici e di routine 

Interagisce in contesti familiari 

su argomenti noti ed esprime 
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collaborare ripetendo,   e riformulando la 

domanda. 

Utilizza lessico, strutture e funzioni 

linguistiche apprese per elaborare 

semplici messaggi per soddisfare bisogni 

concreti. 

che richiedono un semplice e 

diretto scambio di informazioni 

nell’ambito del proprio vissuto. 

 

opinioni su contenuti di suo 

interesse. 

L’alunno comprende semplici 

frasi, istruzioni e brevi testi 

riguardanti la vita quotidiana ed 

argomenti della civiltà francofona. 

 

OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Capisce frasi ed espressioni relative ad 

aree di immediata priorità. Comprende 

per far fronte a bisogni immediati di tipo 

concreto se il discorso è articolato 

lentamente. Comprende testi semplici e 

brevi su argomenti comuni in un 

linguaggio quotidiano di largo uso. Sa dare 

una semplice descrizione di persone e 

luoghi utilizzando i connettori essenziali. 

E’ in grado di comunicare in brevi dialoghi 

che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari. Sa 

scrivere una serie di frasi semplici legate 

da connettori essenziali per descrivere se 

stesso, la propria famiglia, ecc. Utilizza 

semplici strutture e funzioni 

Comprende i punti 

principali di un discorso su 

argomenti familiari che si 

incontrano regolarmente a 

scuola, per strada. Identifica i 

messaggi generali e qualche 

dettaglio se il discorso è 

chiaramente articolato. Legge e 

comprende non senza difficoltà 

testi pratici su argomenti 

relativi al suo campo di studi e 

ai suoi interessi. 

Sa scrivere messaggi in cui si 

chiedano  brevi e semplici 

informazioni di interesse 

Comprende informazioni dirette 

e concrete su argomenti quotidiani 

identificando i messaggi generali. 

Legge e comprende alcuni testi 

su argomenti relativi ai suoi 

interessi. 

Sa fornire in maniera abbastanza 

chiara una descrizione semplice di 

soggetti vari purché compresi nel 

suo campo di interessi e di studi (Sa 

raccontare avvenimenti del passato 

e fare previsioni sul futuro). 

Sa scrivere testi in maniera 

semplice su una gamma di 
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correttamente, pur compiendo qualche 

errore di base che non compromette la 

chiarezza del messaggio. Conosce gli 

aspetti della cultura e della civiltà 

proposti. 

immediato. Sa fornire una 

semplice descrizione di soggetti 

compresi nel suo campo di 

interessi. Sa scrivere testi 

articolati in maniera semplice su 

una gamma di argomenti 

familiari . Utilizza in modo 

semplice un repertorio di frasi 

tipo o di routine che si 

riferiscono a situazioni 

prevedibili. Conosce gli aspetti 

significativi della cultura e della 

civiltà proposti. Stabilisce 

confronti. 

argomenti familiari purché compresi 

nel suo campo di interessi. 

Comunica anche se con qualche 

difficoltà i testi compresi nel suo 

campo di interessi.  Usa le strutture 

e le funzioni di base anche se in 

maniera non sempre corretta. 

Conosce gli aspetti significativi della 

cultura e della civiltà proposti. 

Stabilisce confronti. 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

I pronomi personali 

soggetto. I verbi“etre e avoir”, 

in “-er”. I verbi “faire, aller”. 

Gli articoli determinativi, 

indeterminativi e partitivi  Il 

plurale regolare dei nomi  Il 

femminil La frase 

interrogativa  La negazione. 

I verbi “prendre, pouvoir, 

vouloir”. I verbi in “ir” della II 

coniugazione. L’imperativo. Il 

verbo “venir”. Il ” futur proche”. 

Il pronome “on”. L’espressione 

“il y a “  I pronomi interrogativi  

“qui/que” Gli aggettivi e gli 

avverbi interrogativi  Le 

I pronomi relativi qui e que. Il pronome ça. 

Gli aggettivi dimostrativi. Gli aggettivi possessivi  

Gli avverbi di quantità peu/ beaucoup/ trop/ 

assez.I verbi pronominali I verbi dire,devoir e 

voir. Il passé composé. L’imperfetto. Il passé 

récent. La forme perifrastica etre en train de... Il 

futuro I verbi della III coniugazione in –ir  e in 

oir I complementi oggetti indirett Le 
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 preposizioni articolate: 

au/aux/du/des I pronomi 

personali complemento 

oggetto. 

 

preposizioni di luogo en/dans/chez/à. La forma 

tonica dei pronomi personali soggetto 

L’espressione c’est à moi L’espressione 

temporale il y a.. 

 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

10  

 

Classe 

I – II - III 

Conosce i contenuti in  modo completo e approfondito, mostrando capacità 

logiche e di coordinamento tra gli argomenti anche interdisciplinari E’ in grado di 

organizzare e applicare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove e di 

risolvere casi complessi 

9  Classe 

 I – II - III 

Conosce e rielabora i contenuti in  modo organico, mostrando capacità 

logiche   Possiede una buona proprietà di linguaggio Sa organizzare le conoscenze 

anche in situazioni nuove Sa esprimere valutazioni critiche 

8 

 

Classe 

I – II -III 

Conosce   i contenuti in modo completo e li applica in maniera appropriata  Sa 

rielaborare le nozioni acquisite Buona padronanza dei codici linguistici specifici 

Valide competenze disciplinari 

7   

 

Classe 

I – II - III 

Conosce   i contenuti in modo sostanzialmente completo  

 e li applica in maniera adeguata 

Commette lievi errori nella produzione scritta e sa applicare la terminologia 

appropriata nelle verifiche orali  
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6 Classe 

I  - II - III 

Conosce   i contenuti in modo accettabile ma non li ha approfonditi    Non 

commette   errori nell’esecuzione di semplici verifiche raggiungendo gli obiettivi 

minimi Utilizza in maniera sufficientemente corretta i codici linguistici specifici  

 

5 

Classe 

I –II - III 

Possiede conoscenze non approfondite Commette ancora errori 

nell’applicazione e nell’analisi Non ha autonomia nella rielaborazione e coglie 

parzialmente gli aspetti essenziali Non sempre rispetta gli impegni scolastici 

4 Classe 

I –II - III 

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali Si esprime in modo 

scorretto Pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzarle anche 

in compiti semplici nella cui esecuzione commette errori Manca di autonomia 

nello studio L’impegno nel lavoro scolastico è scarso 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

L’alunno descrive  e classifica  utensili 

e macchine cogliendone le diversità in 

relazione al funzionamento, al tipo di 

energia  e controllo per il funzionamento. 

Conosce  le relazioni forma/ funzioni/ 

materiali ( anche per realizzare 

esperienze di progettazione e 

realizzazione). 

E’ in grado di realizzare un semplice 

L’alunno descrive e 

classifica  utensili e macchine 

cogliendone le diversità in 

relazione al funzionamento, al 

tipo di energia  e controllo per 

il funzionamento. 

Conosce  le relazioni 

forma/ funzioni/ materiali 

(anche per realizzare 

L’alunno descrive  e classifica  

utensili e macchine cogliendone le 

diversità in relazione al 

funzionamento, al tipo di energia. 

E’ consapevole del rapporto tra 

uso macchine, organizzazione 

lavoro e caratteri ambiente 

sociale.Conosce  le relazioni forma/ 

funzioni/ materiali (anche per 
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progetto per la costruzione di un oggetto,  

coordinando risorse materiali e 

organizzative. Esegue la rappresentazione 

in scala di solidi e composizione di solidi o 

di   oggetti, usando il disegno tecnico. 

Inizia  a capire i problemi legati alla 

produzione di energia e sviluppa  

sensibilità   per i  problemi economici, 

ecologici, e della salute legati alle varie 

forme e modalità  di produzione. 

E’ in grado di usare le nuove 

tecnologie, i linguaggi multimediali e le 

TIC: per supportare il  proprio lavoro, 

ricercare informazioni selezionarle, 

sintetizzare avanzare ipotesi, sviluppare 

idee e presentare i risultati del  lavoro. 

esperienze di progettazione e 

realizzazione). 

E’ in grado di realizzare un 

semplice progetto per la 

costruzione di un oggetto,  

coordinando materiali e aspetti 

organizzativi. 

Esegue la rappresentazione 

in scala di solidi e 

composizione di solidi o di  

oggetti, usando il disegno 

tecnico. 

inizia  a capire i problemi 

legati alla produzione di 

energia e sviluppare sensibilità   

per i problemi economici, 

ecologici, e della salute 

legati alle varie forme e 

modalità di produzione. 

 

realizzare esperienze di 

progettazione e realizzazione). 

E’ in grado di realizzare un 

semplice progetto per la 

costruzione di un oggetto,  

coordinando materiali e aspetti 

organizzativi. 

Esegue la rappresentazione in 

scala di solidi e composizione di 

solidi o di oggetti, usando il disegno 

tecnico. 

Inizia  a capire i problemi legati 

alla produzione di energia e 

sviluppare sensibilità   per i  

problemi economici, ecologici e 

della salute legati alle varie forme e 

modalità  di produzione. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 
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Utilizzare in modo appropriato gli 

strumenti del disegno. Risolvere 

problemi grafici elementari Acquisire 

sequenze operative logiche Sviluppare 

attività creative e operative Conoscere 

le proprietà più importanti dei 

materiali. Distinguere i materiali e 

indicarne gli usi. Conoscere il loro 

processo produttivo. Realizzare 

schemi di processi produttivi 

Conoscere le possibilità di 

recupero e riciclaggio. Rappresentare 

una sequenza operativa. Proporre 

soluzioni costruttive su progetto dato. 

Sviluppare attività 

grafiche e operative. 

Comprendere una 

sequenza di istruzioni. 

Rappresentare 

graficamente un oggetto 

Comprendere l’importanza 

dell’agricoltura nella vita 

dell’uomo. Conoscere i 

fattori naturali e geografici 

della produzione agraria. 

Conoscere la tipologia dei 

lavori agricoli di 

coltivazione, cura e 

protezione delle piante. 

Spiegare le fasi di 

trasformazione dei vari 

alimenti. 

Sperimentare alcuni 

processi produttivi come la 

vinificazione, il formaggio, 

l’olio. 

Applicare con autonomia le regole del 

disegno tecnico(norme UNI). Utilizzare il 

disegno tecnico per la progettazione e la 

realizzazione di oggetti. Vantaggi e svantaggi 

delle varie fonti energetiche. 

 Capire il fenomeno dell’elettricità. 

Individuare le caratteristiche dei circuiti 

elettrici elementari. Conoscere i principali 

tipi di centrali elettriche. Comprendere i 

problemi ambientali connessi con lo sviluppo 

delle nuove tecnologie. Conoscere le cause 

dell’inquinamento. 

Conosce l'importanza del lavoro come 

fattore della produzione. Conosce i settori 

della produzione 

 

SAPERI DISCIPLINARI  
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CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

dalle risorse ai prodotti finiti, materie 

prime, semilavorati; processo produttivo 

di alcuni materiali e prodotti, proprietà 

dei materiali, criteri di scelta dei 

materiali. settori della produzione e 

relativo ambiente.: l’organizzazione del 

lavoro al cui interno si utilizza una 

tecnica. riciclo, raccolta differenziata.il 

disegno tecnico come linguaggio, la 

squadratura del foglio, costruzioni 

grafiche base: segmenti paralleli e 

perpendicolari, divisione di angoli.il 

computer ed il sistema operativo, gli 

applicativi, archiviare con il computer, 

scrivere, disegnare e impostare una 

semplice presentazione o relazione. 

strutture elementari e 

tipologie abitative, tecnica di 

costruzione di una casa. Analisi 

di un materiale.gli spazi 

dell’abitazione, la città e le 

infrastrutture dalle risorse ai 

prodotti finiti, l’alterazione degli 

alimenti e i metodi di 

conservazione, patologie 

alimentari, interpretazione e 

lettura delle etichette alimentari, 

pubblicità alimentare: 

l’organizzazione del lavoro al cui 

interno si utilizza una tecnica.  

riciclo, raccolta differenziata, 

RSU (Rifiuti Solidi Urbani).: 

consolidamento dell’uso degli 

strumenti, sviluppo di solidi 

geometrici, proiezioni ortogonali 

di solidi, e di oggetti semplici, 

motivi con simmetria e loro 

impiego nella storia dell’arte, 

strisce e pattern e il loro impiego 

nella storia dell’arte.scrittura, 

formattazione di un testo scritto 

macchine semplici e macchine 

complesse, organi meccanici, 

macchine domestiche, storia delle 

macchine Mezzi di trasporto (il 

veicolo a due ruote, l’automobile, il 

treno, la nave, l’aereo ed i veicoli 

spaziali : le fonti di energia, i tipi di 

energia, la produzione, la 

trasformazione, e l’utilizzazione 

delle forme di energia.Le centrali 

per la produzione della corrente 

elettrica Apparecchi elettrici, 

l’elettricità e la corrente elettrica, 

tipi di circuiti, generatori, consumi 

e norme di sicurezza: sviluppo 

sostenibile.aspetti problematici 

nell’uso delle fonti di energia e 

nella produzione della corrente 

elettrica; possibili soluzioni. 

consolidamento dell’uso degli 

strumenti, rappresentazione di 

solidi, e di oggetti semplici con le 

proiezioni ortogonali e relativa  

quotatura; rappresentazione di 

solidi e gruppi di solidi con 
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a computer, elaborazione di dati 

e loro rappresentazione, 

presentazioni multimediali, 

elaborazione di immagini, 

ricerca in Internet 

l’assonometria; elementi di grafica   

 

 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE TECNOLOGIA 

LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

9- 10  

 

 

Classe 

I – II - III 

Sa anche essere preciso ed ordinato nell’esecuzione delle costruzioni 

geometriche proposte. Sa interpretare i dati espressi graficamente e comprende lo 

scopo della rappresentazione grafica. 

Si esprime con una terminologia specifica. Assume con notevole rapidità 

quanto viene proposto. Conoscenza completa, approfondita, consapevole e 

coordinata. Sa cogliere ed operare collegamenti tra le informazioni ricevute, 

rielaborandole in modo personale. Si esprime con chiarezza e precisione. Sa usare 

con precisione gli strumenti e sceglie metodologie appropriate per costruire 

semplici oggetti in modo produttivo. Comportamento  corretto e responsabile. 

 7-8  Classe 

 I – II - III 

Usa correttamente gli strumenti per disegnare e misurare. Sa eseguire le 

costruzioni geometriche proposte in modo corretto ed autonomo. Si esprime con 

un linguaggio tecnico adeguato. Apprende facilmente le informazioni ricevute. 

Conoscenza completa ed approfondita. Sa esprimere i concetti correttamente in 

forma relazionata anche se non ben articolata ed esaustiva. Conosce, sceglie ed 

utilizza gli strumenti e le metodologie per realizzare semplici oggetti. Dimostra una 

certa autonomia. Rispetta le regole. 
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 6 

 

Classe 

I – II -III 

Sa usare correttamente gli strumenti per disegnare e misurare, esegue 

costruzioni semplici. Comprende ed usa una semplice terminologia tecnica. 

Comprende ed acquisisce abbastanza correttamente le informazioni proposte. 

Conoscenza essenziale, ma non approfondita. Esprime i concetti spesso in modo 

mnemonico. Conosce gli strumenti e le metodologie di lavorazione. Seguito, sa 

operare una scelta degli stessi e li usa in modo corretto. Dimostra un 

comportamento corretto. 

5 Classe 

I – II - III 

Conosce gli strumenti per misurare e disegnare, non sempre li sa usare in 

modo corretto. Non esegue le costruzioni geometriche in autonomia e/o in modo 

corretto. Non sempre si esprime con la giusta terminologia tecnica. Conosce in 

modo superficiale o frammentario gli argomenti proposti. Individua con fatica il 

senso logico delle informazioni che riceve. Si esprime oralmente con difficoltà. 

Opera scelte di materiali e metodologie costruttive non sempre adeguate e/o alla 

produzione di un semplice oggetto. Conosce le regole di comportamento ma non 

sempre le applica 

4 Classe 

I  - II - III 

Conosce gli strumenti per misurare e disegnare ma non li sa usare in modo 

corretto. Non conosce o non si esprime con terminologia tecnica. Non studia gli 

argomenti trattati, nessuna conoscenza acquisita o solo pochi concetti, che non 

sempre sa esprimere. Commette gravi errori nelle verifiche proposte. Non sa 

operare scelte di materiali e metodi adeguate alla produzione di un semplice 

oggetto. Non sa usare gli strumenti specifici. Non rispetta le regole. 

 

CURRICOLO DI  ARTE E IMMAGINE 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Conosce e utilizza gli elementi della 

comunicazione visiva, riconosce i codici e 

le regole compositive Produce elaborati 

utilizzando le regole della 

rappresentazione visiva Produce 

elaborati utilizzando tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche Osserva e descrive 

tutti gli elementi formali significativi 

presenti nelle opere d’arte (dall’arte 

primitiva all’arte romana) nelle immagini 

statiche e in  movimento 

Riconosce i codici e le 

regole compositive Produce 

elaborati utilizzando le regole 

della rappresentazione visiva e 

i codici espressivi Realizza 

elaborati personali e creativi, 

utilizzando tecniche e materiali 

differenti, applicando le regole 

del linguaggio visivo Descrive e 

commenta opere d’arte, 

utilizzando il linguaggio 

specifico Riconosce e descrive 

tutti gli elementi formali 

significativi presenti nelle 

opere d’arte (dall’arte 

paleocristiana al ‘700) 

Riconosce i codici e le regole 

compositive e legge alcune opere 

d’arte (comprese tra l’800 e il ‘900, 

individuandone il contesto storico-

sociale  e la funzione comunicativa 

Produce e rielabora immagini 

utilizzando le regole della 

rappresentazione visiva, materiali e 

tecniche per creare messaggi visivi 

personali ed espressivi Legge e 

comprende opere d’arte esaminate 

nel corso dell’anno e le sa 

confrontare con altre analoghe,   

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Individuare i meccanismi della 

creazione Osservare e descrivere un 

messaggio visivo Riconoscere lo 

Percepire e rappresentare la 

profondità spaziale attraverso gli 

indici di profondità e le regole 

Osservare e descrivere le modalità 

di rappresentazione della realtà in 



 

 

100 

stereotipo nella forma e nel colore prospettiche alcune correnti artistiche 

Raccontare una storia 

utilizzando il linguaggio figurato 

Utilizzare alcuni codici visivi in modo 

espressivo: punto, linea, 

superficie/texture, colore 

Riprodurre, inventare e creare 

messaggi visivi Utilizzare in modo 

corretto alcune tecniche, materiali e 

strumenti 

Sperimentare il concetto di 

interpretazione della realtà 

utilizzando codici visivi e tecniche 

adeguate Utilizzare in modo 

corretto determinate tecniche, 

materiali e strumenti Applicare le 

regole della composizione anche 

con funzione espressiva   

Utilizzare e/0 rielaborare tecniche 

e/o soggetti che caratterizzano alcune 

correnti artistiche, artisti e opere  

Produrre elaborati utilizzando le 

diverse modalità artistiche di 

rappresentazione e interpretazione 

della realtà Sperimentare e utilizzare 

tecniche espressive per realizzare un 

elaborato o un manufatto 

Individuare le principali funzioni 

comunicative di un’immagine 

Leggere e comprendere il 

contenuto di un messaggio visivo e 

collegarlo al relativo contesto 

Comprendere l’importanza del 

patrimonio artistico inteso come 

testimonianza della nostra cultura 

Riconoscere le diverse 

modalità di rappresentazione 

dello spazio usate nell’arte 

Individuare il valore espressivo o 

simbolico della figura umana 

nell’opera d’arte Conoscere i 

caratteri storico-artistici 

fondamentali del periodo 

considerato Individuare gli 

elementi e la funzione di un 

messaggio pubblicitario 

Cogliere il legame fra pittura, 

scrittura, poesia e musica in un 

periodo storico-artistico preso in 

considerazione Leggere, comprendere 

e confrontare le testimonianze del 

patrimonio artistico e culturale 

comprese nel periodo che va dai primi 

dell’800 ad oggi 

 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 
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10  

 

 

Classe 

I – II - III 

Utilizza in modo personale, creativo ed autonomo il linguaggio visuale negli 

elaborati richiesti. Conosce, approfondisce ed usa i materiali, gli strumenti e le 

modalità in modo personale, scegliendo quelli più idonei.  

9 

 

 

Classe 

I – II –III 

Utilizza in modo personale, creativo ed autonomo il linguaggio visuale negli 

elaborati richiesti. Conosce, approfondisce ed usa i materiali, gli strumenti e le 

modalità in modo personale, scegliendo quelli più idonei.  

8   

 

Classe 

I – II - III 

Utilizza in modo personale ed autonomo il linguaggio visuale negli elaborati 

richiesti.  Conosce ed usa i materiali, gli strumenti e le modalità in modo personale.  

7 Classe 

I  - II - III 

Utilizza in modo autonomo il linguaggio visuale negli elaborati richiesti. 

Conosce ed usa i materiali, gli strumenti e le modalità.  

6 Classe 

I –II - III 

Utilizza in modo accettabile, ed in modo guidato, il linguaggio visuale negli 

elaborati richiesti. Conosce ed usa i materiali, gli strumenti e le modalità.  

 

5 

Classe 

I –II -III 

Non sempre è provvisto del materiale occorrente richiesto. Utilizza 

parzialmente il linguaggio visuale negli elaborati richiesti, riconosce solo alcuni dei 

documenti del patrimonio culturale e artistico 

4 Classe 

I –II -III 

Non rispetta gli impegni scolastici, è costantemente privo dell’occorrente 

richiesto, non utilizza il linguaggio visuale negli elaborati richiesti,  

 

SAPERI DISCIPLINARI DI ARTE 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 
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Punto Linea Colore Profondità 

Superficie 

Indici di profondità 

Il mondo vegetale Gli animali Gli 

elementi della natura Il paesaggio La 

grafica La fiaba Il linguaggio dei fumetti  

Partecipazione a concorsi e progetti 

Dalla preistoria alle prime civiltà Arte 

Greca Arte Etrusca Arte Romana Arte 

Paleocristiana e Bizantina 

Medioevo 

Colore Linea/Ombra 

Chiaroscuro Volume 

Composizione Spazio 

Prospettiva 

Gli elementi della natura 

Il paesaggio La figura umana 

La pubblicità La grafica 

Partecipazione a concorsi e 

progetti 

Romanico Gotico 

Rinascimento 

Barocco e Rococò 

 

Composizione Linee forza 

Ritmo – Peso – Equilibrio 

Prospettiva 

Gli elementi della naturali del 

paesaggioLa figura umana La pubblicità 

La grafica Partecipazione a concorsi e 

progetti 

NeoclassicismoRomanticismo 

Macchiaioli 

impressionisti e post-

impressionistiArchitettura dopo la 

rivoluzione industriale 

Liberty Le avanguardie artistiche 

del ‘900Arte contemporanea 

 

CURRICOLO DI MUSICA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Sa esplorare, discriminare ed 

elaborare eventi sonori dal punto 

di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte 

Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal punto 

di vista spaziale in base alla 

fonte di provenienza Esegue da 

Vive la musica come linguaggio al pari 

della parola o dell’immagine 

Sa analizzare con linguaggio 



 

 

103 

Gestisce diverse possibilità 

espressive della voce e di oggetti 

sonori imparando ad ascoltare se 

stessi e gli altri 

Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani  strumentali e 

vocali appartenenti a generi e 

culture differenti Riconosce gli 

elementi linguistici costitutivi di 

un semplice brano musicale Sa 

articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodiche 

applicando schemi elementari. Le 

esegue con la voce e semplici 

strumenti 

solo e in gruppo semplici brani 

vocali, riconoscendone gli 

elementi costitutivi del brano, 

curando l’intonazione e 

l’espressività Gestisce diverse 

possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, ascoltando 

se stesso e gli altri Riconosce gli 

elementi linguistici costitutivi di 

un semplice brano musicale 

Riconoscere il valore funzionale 

di ciò che ascolta Sa articolare 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche. Le esegue 

con la voce, il corpo e semplici 

strumenti. Le trasforma in brevi 

forme rappresentative 

appropriato caratteristiche e forme di 

opere musicali di vario genere 

Conosce e usa con proprietà di 

linguaggio e la notazione musicale 

leggendola e scrivendola Coglie il 

contributo della musica alla vita della 

comunità nei suoi vari momenti: lavoro e 

spettacolo Apprezza il repertorio musicale 

più diverso, del presente e del passato, 

della nostra civiltà e di altre culture 

Riproduce con la voce, per imitazione e/o 

lettura di brani  musicali desunti da 

repertori senza preclusione di generi, 

epoche e stili Esegue con gli strumenti 

didattici brani musicali sia ad orecchio, sia 

decifrando la notazione tradizionale Sa 

ideare e realizzare sequenze sonore 

interessanti 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 
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Distinguere e saper individuare 

le quattro dimensioni fondamentali 

del suono, la pulsazione e la 

velocità, la direzione melodica 

(ascendente, discendente, 

orizzontale), le prime cellule 

ritmiche, il timbro degli strumenti 

Intonare, ritmare, coordinare, 

memorizzare Pratiche individuali e 

di gruppo Improvvisare, ideare, 

integrare Sonorizzazioni, ritmi, 

melodie Individuare aspetti 

espressivi Individuare alcuni aspeti 

morfologici delle musiche ascoltate 

Distinguere, individuare, 

ordinare, memorizzare gli 

andamenti relativi all’intensità e 

alla velocità, le cellule ritmiche, il 

metro binario e ternario, le 

funzioni armoniche principali 

(tonica e dominante), i tratti 

prosodici (intensità, durata, 

intonazione, timbro), il timbro di 

vari strumenti Intonare, ritmare, 

coordinare, memorizzare 

Pratiche individuali e di gruppo 

Improvvisare, ideare, integrare 

Sonorizzazioni, ritmi, melodie 

Individuare funzioni pertinenti 

ai contesti d’uso Attribuire 

significati emozionali ed extra - 

musicali 

Indicare le prime elementari 

strutture del linguaggio musicale 

e la loro valenza espressiva 

Distinguere, individuare, ordinare, 

memorizzare varie combinazioni di 

intensità e velocità, le cellule ritmiche e 

loro scrittura, i basilari impianti metrici, 

alcuni intervalli, i modi maggiore e 

minore, il timbro degli strumenti 

dell’orchestra Intonare, ritmare, 

coordinare, memorizzare, anche 

leggendo dal pentagramma Pratiche 

individuali e di gruppo Intonare, 

ritmare, coordinare, memorizzare, 

anche leggendo dal pentagramma 

Pratiche individuali e di gruppo 

Individuare e verbalizzare con 

linguaggio appropriato funzioni 

individuali e sociali, funzioni semantiche 

Attribuire e verbalizzare con 

linguaggio appropriato significati, 

vissuti personali, immagini, emozioni, 

gesti Contestualizzare e verbalizzare con 

linguaggio appropriato 

Riconoscere, indicare, collegare con 

linguaggio appropriato le fondamentali 

strutture del linguaggio musicale e loro 

valenza espressiva Strutture del 

linguaggio musicale in relazione alle 

strutture di altri linguaggi Caratteri 
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salienti delle diverse manifestazioni 

musicali del nostro tempo 

 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

10  

 

 

Classe 

I – II - III 

Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici. 

Usa in modo corretto e sicuro la voce nell’esecuzione di brani musicali per 

imitazione e per lettura. Usa in modo corretto e sicuro la voce nell’esecuzione di 

brani musicali per imitazione e per lettura. Riconosce e descrive in modo 

dettagliato gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio 

musicale. Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte relative agli 

aspetti espressivi di un brano da cantare e suonare. Sa ideare interessanti 

sequenze ritmico-melodiche. Conosce in modo completo i  principali aspetti 

teorici e tecnici della notazione musicale. 

9  Classe 

I – II - III 

Suona brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici. 

Usa in modo corretto e sicuro la voce nell’esecuzione di brani musicali per 

imitazione. Riconosce e descrive  gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo  

il messaggio musicale. Sa essere fantasioso ed originale nel suggerire scelte 

relative agli aspetti espressivi di un brano da cantare e suonare. Sa ideare 

interessanti sequenze ritmico-melodiche. Conosce in modo completo i  principali 
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aspetti teorici e tecnici della notazione musicale.  

8 

 

 

Classe 

I – II -III 

Suona brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici. Usa in 

modo  corretto la voce nell’esecuzione di brani musicali per imitazione. Riconosce 

e descrive nell’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, con buona 

comprensione del messaggio musicale. Sa suggerire scelte relative agli aspetti 

espressivi di un brano da cantare e suonare. Sa variare semplici frasi musicali e 

conosce i  principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 

7 

 

Classe 

I – II - III 

Suona brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici. Usa in 

modo  abbastanza corretto la voce nell’esecuzione di brani musicali per 

imitazione. Riconosce e descrive nell’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi 

richiesti, con un’adeguata comprensione del messaggio musicale. Sa suggerire 

semplici scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da cantare e suonare. Sa 

variare semplici frasi musicali e conosce i  principali aspetti teorici e tecnici della 

notazione musicale. 

6 Classe 

I  - II - III 

Suona facili brani musicali utilizzando in maniera accettabile gli strumenti 

didattici. Usa in modo  sufficientemente corretto la voce nell’esecuzione di brani 

musicali per imitazione. Riconosce e descrive in modo non del tutto preciso 

nell’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti,   comprendendo parte del 

messaggio musicale. Sa definire in modo complessivo gli  aspetti espressivi di un 

brano da cantare e suonare. Sa variare semplici frasi musicali e conosce qualche 

aspetto  teorico e tecnico della notazione musicale. 

5 Classe 

I –II - III 

Utilizza in maniera incerta gli strumenti didattici nell’esecuzione di facili 

brani o frammenti di essi. Usa in modo  non del tutto corretto la voce 

nell’esecuzione di semplici brani musicali per imitazione. Riconosce   solo alcuni 

dei più semplici elementi costitutivi di un brano. Comprende alcuni aspetti del 

messaggio musicale. Sa definire solo alcuni  aspetti espressivi elementari di un 
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brano. Conosce qualche aspetto  teorico e tecnico della notazione musicale. 

4 Classe 

I –II - III 

Non sa utilizzare gli strumenti didattici nell’esecuzione di semplici brani 

nonostante il supporto dell’insegnante. Non sa eseguire con la voce semplici 

brani per imitazione nonostante la guida dell’insegnante. Non sa riconoscere i più 

semplici elementi di un brano all’atto dell’ascolto anche con la guida 

dell’insegnante. Non sa definire gli aspetti espressivi elementari di un brano da 

cantare o da suonare. Non sa cogliere alcun aspetto teorico e tecnico nella 

notazione musicale nonostante la guida e la sollecitazione dell’insegnante. 

 

SAPERI DISCIPLINARI  

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

• conoscenza della notazione e dei 

parametri del suono pratica vocale e 

strumentale 

• storia della musica: dalle origini al 

Medioevo 

• educazione all’ascolto: conoscenza di 

alcuni strumenti musicali 

 

Dinamica 

• Punto di valore 

• Legatura 

• Alterazioni 

• Storia della musica: dal 

Medioevo al Rinascimento 

• Ascolto di brani più complessi 

con la conoscenza di generi 

vocali e strumentali 

 

 

Teoria: 

• Consolidamento dei concetti appresi 

nelle classi precedenti 

• Tonalità ed accordi 

• Storia della musica: dal Barocco 

all’epoca contemporanea 

• Ascolto: forme e generi musicali 

tipici e inerenti al contesto storico. 

N.B. 

Ogni insegnante propone la 

scelta di uno strumento musicale 

(flauto dolce, tastiera, chitarra) 

sviluppando anche la pratica vocale. 
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Gli insegnanti organizzano anche 

uscite didattiche a scopo musicale 

(concerti, teatri ecc.) e saggi lungo il 

corso dell’anno. 

 

 

CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Utilizzare efficacemente le 

proprie capacità in condizioni 

facili e normali di esecuzione. 

Utilizzare le attività proposte per 

incrementare le capacità condizionali. 

Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie. Saper 

organizzare il proprio movimento 

nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. Acquisire corrette abitudini di 

igiene e benessere della persona 

Conoscere ed applicare i principali 

Utilizzare e coordinare 

diversi 

schemi motori combinati tra 

loro e 

saper controllare 

condizioni di 

equilibrio statico-dinamico. 

Utilizzare le attività proposte 

per incrementare le capacità 

condizionali secondo il proprio 

livello di maturazione, 

sviluppo ed 

apprendimento. Utilizzare 

in modo personale il corpo ed il 

Utilizzare consapevolmente le 

proprie capacità in condizioni 

normali e complesse e in situazioni 

ambientali 

diverse Utilizzare e ampliare le 

attività proposte per incrementare le 

capacità condizionali Stabilire 

relazioni con gli altri attraverso il 

proprio corpo e mettere in atto 

comportamenti equilibrati dal punto di 

vista fisico-motivo-cognitivo 

Consolidare corrette abitudini di 

igiene e benessere della persona 

Partecipare i n forma propositiva 
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elementi tecnici semplificati di alcune 

discipline sportive individuali e di 

squadra.Sviluppare 

comportamenti sociali positivi 

favorendo il senso di appartenenza al 

gruppo, il 

rispetto dell’avversario, 

l’autocontrollo ed il senso di 

responsabilità. 

movimento per 

esprimersi e comunicare. 

Riconoscere il corretto 

rapporto tra esercizio fisico, 

alimentazione, 

benessere. Conoscere ed 

applicare i principali elementi 

tecnici semplificati di 

alcune discipline sportive 

individuali 

e di squadra. Conoscere ed 

applicare 

correttamente il 

regolamento 

tecnico dei giochi sportivi 

assumendo il ruolo di arbitro 

e/o funzione di giuria. 

Saper gestire in modo 

consapevole le situazioni 

competitive con autocontrollo e 

rispetto per l’altro accettando la 

sconfitta. 

alla scelta di strategie di gioco e alla 

loro 

realizzazioni ( tattica) adottate dalla 

squadra mettendo in atto 

comportamenti collaborativi Saper 

gestire in modo consapevole e 

responsabile le situazioni competitive 

con auto controllo, rispetto per 

l’altro accettando la sconfitta 

Acquisire la padronanza dei gesti 

tecnici di alcune discipline sportive 

individuali e di squadra 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Utilizzare efficacemente le proprie 

capacità in condizioni facili e normali 

di esecuzione Utilizzare le attività 

proposte per incrementare le capacità 

condizionali Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze ,ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni 

motorie Saper organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri 

Acquisire corrette abitudini di 

igiene e benessere della persona 

Utilizzare e coordinare diversi 

schemi motori combinati fra loro e 

saper controllare condizioni di 

equilibrio statico-dinamico 

Utilizzare le attività proposte per 

incrementare le capacità 

condizionali secondo il proprio 

livello di maturazione, sviluppo e 

apprendimento 

Utilizzare in modo personale il 

corpo e il movimento per 

esprimersi ecomunicare 

Riconoscere il corretto 

rapporto tra esercizio 

fisico,alimentazione e benessere 

Utilizzare consapevolmente le 

proprie capacità in condizioni 

normali e complesse e in situazioni 

ambientali diverse Utilizzare e 

ampliare le attività proposte per 

incrementare per le capacità 

condizionali Stabilire relazioni con 

gli altri attraverso il proprio corpo e 

mettere in atto comportamenti 

equilibrati dal punto di vista fisico-

emotivo-cognitivo Consolidare 

corrette abitudini di igiene e 

benessere della persona 

Conoscere e applicare i principali 

elementi tecnici semplificati di alcune 

discipline sportive individuali e di 

squadra. Sviluppare comportamenti 

sociali positivi favorendo il senso di 

appartenenza al gruppo, il rispetto 

dell’avversario, l’autocontrollo e il 

senso di responsabilità 

Conoscere e applicare i 

principali elementi tecnici di 

alcune discipline sportive 

individuali e di squadra 

Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi 

sportivi,assumendo il ruolo di 

arbitro e/o funzioni di giuria Saper 

Partecipare in forma 

propositiva alla scelta di strategie di 

gioco e alla loro realizzazione ( 

tattica) adottate dalla squadra 

mettendo in atto comportamenti 

collaborativi Saper gestire in modo 

consapevole e responsabile le 

situazioni competitive con auto 

controllo rispetto per l’altro 
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gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto per l’altro 

accettando la sconfitta 

accettando la sconfitta Acquisire la 

padronanza dei gesti tecnici di 

alcune discipline sportive 

individuali e di squadra 

 

 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

9/10 

 

 

Classe I 

Utilizza in modo completo le proprie capacità in condizioni facili e normali di 

esecuzione.Possiede un elevato grado di sviluppo delle capacità condizionali. 

Organizza e produce il movimento in modo originale in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e temporali. Rispetta ed utilizza in modo notevole 

spazi ed attrezzature. Applica in modo corretto norme di igiene per il benessere 

della persona. Applica in modo efficace i principali elementi tecnici delle 

discipline sportive proposte. Partecipa in modo attivo e propositivo e rispetta le 

regole del gioco di squadra. 

 

Classe II  

Ha raggiunto un elevato livello di coordinazione ed automatismo motorio. 

Possiede un elevato grado di sviluppo delle capacità condizionali. Stabilisce in 

modo personale relazioni con l’altro attraverso il proprio corpo. E’ consapevole 

dell’importanza dell’attività fisica per il benessere della persona. Ha acquisito 

una personale padronanza del gesto tecnico delle discipline sportive proposte. 

Conosce ed applica in modo corretto il regolamento tecnico dei giochi sportivi. 

Interagisce positivamente nel gioco con autocontrollo e rispetto per i compagni 
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 Classe III Utilizza in modo completo le proprie capacità in condizioni e situazioni 

diversificate. Possiede un elevato grado di sviluppo delle capacità condizionali. 

Stabilisce in modo personale relazioni con gli altri attraverso il proprio corpo. E’ 

consapevole dell’importanza dell’attività fisica per il benessere della persona. 

Partecipa e collabora attivamente alee attività di gioco-sport. Dimostra un’ 

elevata capacità di autocontrollo. Possiede una sicura padronanza del gesto 

tecnico delle discipline sportive proposte 

7/8  

Classe I  

Utilizza in modo positivo le proprie capacità in condizioni facili e normali di 

esecuzione. Possiede un buon grado di sviluppo delle capacità condizionali. 

Organizza e produce in modo positivo il movimento in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e temporali. Rispetta ed utilizza in modo positivo 

spazi ed attrezzature. Applica in modo abbastanza corretto norme di igiene per il 

benessere della persona. Applica in modo abbastanza efficace i principali 

elementi tecnici delle discipline sportive proposte. Partecipa al gioco di squadra 

e rispetta le regole 

 

 

Classe II 

Ha raggiunto un buon livello di coordinazione ed automatismo motorio. 

Possiede un buon grado di sviluppo delle capacità condizionali. Stabilisce in 

modo sicuro relazioni con l’altro attraverso il proprio corpo. Conosce ed applica 

gli obiettivi dell’attività fisica per il benessere della persona. Ha acquisito una 

buona padronanza delle discipline sportive proposte. Conosce ed applica in 

modo abbastanza corretto il regolamento tecnico dei giochi sportivi. Interagisce 

nel gioco con autocontrollo e rispetto per i compagni. 

 Classe III Utilizza in modo positivo le proprie capacità in condizioni e situazioni 

diversificate. Possiede un buon grado di sviluppo delle capacità condizionali. 

Stabilisce in modo sicuro relazioni con gli altri attraverso il proprio corpo 

Conosce gli obiettivi dell’attività fisica per il benessere della persona. Partecipa 



 

 

113 

e collabora attivamente alee attività di gioco-sport. Dimostra un’ elevata 

capacità di autocontrollo. Possiede una sicura padronanza del gesto tecnico delle 

discipline sportive proposte 

6  

Classe I  

Utilizza in modo sostanziale le proprie capacità in condizioni facili e normali 

di esecuzione. Possiede un sufficiente grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. Organizza e produce il movimento in modo sostanziale in 

riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali. Rispetta ed utilizza in 

modo sufficiente spazi ed attrezzature.Applica in modo sufficientemente corretto 

norme di igiene per il benessere della persona. Applica in modo sufficiente i 

principali elementi tecnici delle discipline sportive proposte.Partecipa al gioco di 

squadra, ma non sempre rispetta le regole 

 

Classe II 

Ha raggiunto un sufficiente livello di coordinazione ed automatismo 

motorio. Possiede un sufficiente grado di sviluppo delle capacità condizionali. 

Stabilisce relazioni con l’altro attraverso il proprio corpo. Conosce ecomprende 

gli obiettivi dell’attività fisica per il benessere della persona. Ha acquisito una 

sufficiente padronanza delle discipline sportive proposte. Conosce ed applica in 

modo sufficientemente corretto il regolamento tecnico dei giochi sportivi. 

Interagisce nel gioco, ma non sempre dimostra autocontrollo e rispetto per i 

compagni. 

 Classe III Utilizza in modo sufficiente le proprie capacità in condizioni e situazioni 

semplici. Possiede un sufficiente grado di sviluppo delle capacità condizionali. 

Stabilisce relazioni con gli altri attraverso il proprio corpo. Conosce in modo 

sostanziale gli obiettivi dell’attività fisica per il benessere della persona. 

Partecipa alle attività di gioco-sport. Possiede una sufficiente capacità di 

autocontrollo. Possiede una sufficiente padronanza del gesto tecnico delle 

discipline sportive proposte 
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5  

Classe I 

Utilizza in modo parziale le proprie capacità in condizioni facili e normali di 

esecuzione. Possiede un parziale grado di sviluppo delle capacità condizionali. 

Organizza e produce in modo parziale il movimento in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e temporali. Non sempre rispetta ed utilizza spazi 

ed attrezzature. Non sempre applica norme di igiene per il benessere della 

persona. Non sempre applica i principali elementi delle discipline sportive 

proposte. Non sempre partecipa al gioco di squadra e a volte non rispetta le 

regole. 

 

Classe II  

Ha raggiunto un parziale livello di coordinazione ed automatismo motorio. 

Possiede un parziale grado di sviluppo delle capacità condizionali. Non sempre è 

in grado di stabilire relazioni con l’altro attraverso il proprio corpo. Conosce gli 

obiettivi dell’attività fisica per il benessere della persona. Ha acquisito una 

parziale padronanza delle discipline sportive proposte. Conosce ma non sempre 

applica in modo corretto il regolamento tecnico di giochi sportivi. Interagisce 

poco nel gioco e non sempre dimostra autocontrollo e rispetto per i compagni 

 Classe III Utilizza in modo parziale le proprie capacità in condizioni e situazioni 

semplici. Possiede in modo parziale un grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. Non sempre è in grado di stabilire relazioni con gli altri attraverso 

il proprio corpo.Conosce in modo parziale gli obiettivi dell’attività fisica per il 

benessere della persona. Non sempre partecipa alle attività di gioco-sport. Non 

sempre dimostra capacità di autocontrollo. Possiede una parziale padronanza 

del gesto tecnico delle discipline sportive proposte 

4 Classe I Anche se guidato non utilizza le proprie capacità in condizioni facili e 

normali di esecuzione. Possiede uno scarso grado di sviluppo delle capacità 

condizionali. Anche se guidato non è in grado di organizzare e produrre il 

movimento in relazione alle principali coordinate spaziali e temporali. Anche se 
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sollecitato non rispetta e non utilizza spazi ed attrezzature. Non applica norme 

di igiene per il benessere della persona. Non applica i principali elementi tecnici 

delle discipline sportive proposte. Non partecipa al gioco di squadra e non 

rispetta le regole 

Classe II Ha raggiunto uno scarso livello di coordinazione ed automatismo motorio. 

Possiede uno scarso grado di sviluppo delle capacità condizionali. Anche se 

guidato non è in grado stabilire relazioni con l’altro attraverso il proprio corpo. 

Conosce parzialmente e non applica gli obiettivi dell’attività fisica per il 

benessere della persona. Ha acquisito una scarsa padronanza delle discipline 

sportive proposte. Non è in grado di applicare il regolamento tecnico dei giochi 

sportivi. Non interagisce nel gioco e non dimostra autocontrollo e rispetto per i 

compagni 

 

 

SAPERI DISCIPLINARI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

• Consolidamento e coordinamento schemi 

motori di base (equilibrio, orientamento 

spazio-tempo, coordinazione oculo-

manuale, studio delle traiettorie). 

 

• Capacità coordinative: 

coordinarsi nel movimento per 

favorire la strutturazione di 

schemi motori plastici. 

 

• Capacità coordinative: coordinarsi 

nel movimento per favorire la 

strutturazione di schemi motori 

plastici. 

 

• Potenziamento fisiologico (forza, 

velocità, resistenza, mobilità articolare). 

• Potenziamento fisiologico 

(forza, velocità, resistenza, 

• Potenziamento fisiologico (forza, 

velocità, resistenza, mobilità 
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 mobilità articolare). 

 

articolare). 

 

• Avviamento pratica sportiva (giochi pre-

sportivi, minivolley, minibasket, nuoto, 

atletica: tecniche delle singole specialità). 

 

• Avviamento pratica sportiva 

(pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, tennis, atletica 

leggera: tecnica delle singole 

specialità). 

 

• Avviamento pratica sportiva 

(pallavolo, pallacanestro, calcetto, 

atletica leggera: tecnica delle singole 

specialità). 

 

 

CURRICOLO DI RELIGIONE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca 

della verità e sa interrogarsi 

sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. 

Sa interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità 

accogliente. 

Individua a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali della storia della 

salvezza ( ebraismo e cristianesimo), 

L’alunno è aperto alla 

sincera ricerca della verità e sa 

interrogarsi sull’assoluto, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. 

Sa interagire con persone 

di religione differente, 

sviluppando un’identità 

accogliente. 

L’alunno è aperto alla sincera 

ricerca della verità e sa interrogarsi 

sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. 

Sa interagire con persone di 

religione differente, sviluppando 

un’identità accogliente. 

Individua a partire dalla Bibbia, 

le tappe essenziali della storia della 

salvezza ( ebraismo e cristianesimo), 
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della vita di Gesù, del 

cristianesimo delle origini, gli 

elementi fondamentali della storia della 

Chiesa. 

Riconosce i linguaggi espressivi della 

fede. 

Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana, si interroga sul senso 

dell’esistenza e la felicità, impara a dare 

valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in 

maniera armoniosa con se stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda. 

Individua a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali della 

storia della salvezza ( 

ebraismo e cristianesimo), 

della vita di Gesù, del 

cristianesimo delle origini, 

gli elementi fondamentali della 

storia della Chiesa. 

Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede. 

Coglie le implicazioni 

etiche della fede cristiana, si 

interroga sul senso 

dell’esistenza e la felicità, 

impara a dare valore ai propri 

comportamenti, 

relazionandosi in maniera 

armoniosa con se stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

della vita di Gesù, del 

cristianesimo delle origini, gli 

elementi fondamentali della storia 

della Chiesa. 

Riconosce i linguaggi espressivi 

della fede. 

Coglie le implicazioni etiche 

della fede cristiana, si interroga sul 

senso dell’esistenza e la felicità, 

impara a dare valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi 

in maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II  CLASSE III 

Prendere consapevolezza delle Individuare quali Scoprire il valore di un progetto 
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domande che la persona si pone da 

sempre sulla propria vita e sul mondo 

che lo circonda; apprezzare il 

tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di 

cercare risposte a tali domande. 

Riconoscere l’evoluzione e le 

caratteristiche della ricerca religiosa 

dell’uomo lungo la storia, cogliendo 

nell’ebraismo e nel cristianesimo la 

manifestazione di Dio. 

Approfondire l’identità storica di 

Gesù e correlarla alla fede cristiana che 

riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto 

uomo, Salvatore del mondo. 

caratteristiche e 

comportamenti di Gesù 

indicano che è Figlio di Dio e 

Salvatore. 

Considerare, nella 

prospettiva dell’evento 

Pasquale, la predicazione, 

l’opera di Gesù e la missione 

della Chiesa nel mondo. 

Riconoscere la Chiesa, 

generata dallo Spirito Santo, 

realtà universale e locale, 

comunità edificata da carismi e 

ministeri, nel suo cammino 

lungo il corso della storia. 

 

di vita per realizzarsi come persona 

felice e individuare in Gesù Cristo un 

modello significativo con cui 

confrontarsi. Cogliere i grandi 

interrogativi dell'uomo e saper 

confrontare le risposte date dalle 

grandi religioni e dalla cultura 

odierna con la 

risposta del cristianesimo. 

Confrontarsi con il dialogo fede e 

scienza, intese come letture distinte 

ma non conflittuali dell’uomo e del 

mondo. 

Prendere coscienza come ogni 

persona, per realizzarsi, è chiamata a 

vivere l'esperienza dell'amicizia e 

dell'amore e ne comprende il 

significato profondo nella visione 

cristiana dell’affettività e della 

sessualità. 

 

Riconoscere il testo sacro nelle sue 

fasi di composizione (orale e scritta); 

usare il testo biblico conoscendone la 

struttura e i generi 

letterari. 

Utilizzare la Bibbia come documento 

storico-culturale e riconoscerla anche 

Individuare nei testi 

biblici il contesto in cui è nata 

la Chiesa e gli elementi che la 

caratterizzano (fraternità, 

carità, preghiera, ministeri, 

carismi). 

Decifrare la matrice biblica 

Conoscere il progetto di vita di 

Gesù attraverso l'analisi di alcuni 

testi biblici del Nuovo Testamento.. 

Comprendere attraverso lo 

studio della sacra scrittura e 

documenti della chiesa il pensiero 

cristiano, riguardo il valore e il senso 



 

 

119 

come parola di Dio nella fede della 

Chiesa. 

Distinguere le caratteristiche della 

manifestazione (rivelazione) di Dio nei 

personaggi biblici e in Gesù di Nazaret. 

 

delle principali produzioni 

artistiche (letterarie, musicali, 

pittoriche, architettoniche…) 

italiane ed europee. 

della vita. 

Individuare, attraverso la lettura 

di alcuni brani della Bibbia, 

l'originalità dell'insegnamento di 

Gesù riguardo il Comandamento 

dell' Amore. 

Riconoscere il messaggio cristiano 

nell’arte e nella cultura in Italia e in 

Europa. 

Individuare le tracce storiche 

documentali, monumentali che 

testimoniano la ricerca religiosa 

dell’uomo. 

Scoprire nella realtà la presenza di 

espressioni religiose diverse. 

Distinguere segno e 

simbolo nella comunicazione 

religiosa e nella liturgia 

sacramentale. 

Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella 

cultura in Italia e in Europa, 

nell’epoca tardo-antica, 

medievale e moderna. 

Conoscere le differenze 

dottrinali e gli elementi in 

comune tra Cattolici, 

Protestanti e Ortodossi 

Conoscere gli elementi principali 

delle grandi religioni. 

Riconoscere come alcuni valori 

cristiani trovano riscontro anche 

nella Dichiarazione Universale dei 

diritti umani e sono alla base del 

dialogo Interreligioso. 

Individuare il bisogno di 

trascendenza di ogni uomo. 

Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al bisogno 

di salvezza. 

Cogliere nella persona di Gesù un 

modello di riferimento e di 

comportamento per la costruzione della 

propria identità. 

Riscoprire il valore 

dell’amicizia e 

dell’appartenenza ad un 

gruppo per la costruzione della 

propria identità. 

Riconoscere i valori 

cristiani nella testimonianza di 

alcuni personaggi significativi. 

Cogliere l’importanza del 

Scoprire nella ricerca di felicità la 

spinta ad elaborare un progetto di 

vita e individuare gli elementi 

fondamentali che lo costituiscono. 

Cogliere i cambiamenti che la 

persona vive, la maturazione di una 

nuova identità e di un nuovo modo di 

relazionarsi con gli altri. 

Individuare le varie dimensioni 
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dialogo ecumenico e della 

continua ricerca dell’unità dei 

cristiani. 

della persona umana e in particolare 

la dimensione spirituale oggetto di 

riflessione delle religioni. 

Prendere coscienza del valore del 

dialogo interreligioso per 

promuovere i diritti umani ( pace, 

giustizia, solidarietà,vita...). 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

Ottimo 

 

 

Classe I – II - III L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte,dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben organizzato 

nellavoro, che realizza in modo autonomo ed efficace. Molto 

disponibile aldialogo educativo. 

 

Distinto  

 

 

Classe I – II -III 

L’alunno dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si 

applica con serietà ; interviene spontaneamente con pertinenza ed 

agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto critico 

e al 

dialogo educativo. 

Buono  

 

Classe I – II - III L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 

impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività 

didattica e 

al dialogo educativo. 

Sufficiente 

 

Classe I  - II - III L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti 

proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività didattica 

in 

classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 

 

Insufficiente 

5 

Classe I –II - III L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 

materia, 

non partecipa alla attività didattica e non si applica ad alcun lavoro 

richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente. Impedisce il 

regolare svolgimento della lezione. 
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AREA FORMATIVA: ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULO 

 

Fino alla definizione dei curricoli di cui all’articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli 
studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a 
definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 riorganizzando i propri 
percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze. (Art. 13, 
comma 1, Regolamento dell’autonomia scolastica).Precisa l’art. 2 del D.M. 234/2000 che 
Nell’ambito dei curricoli di cui all’articolo 1 ciascuna istituzione scolastica può riorganizzare, 
in sede di elaborazione del piano dell’offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo 
modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, 
valorizzando l’introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle 
tecnologie multimediali. 
 

Obiettivi disciplinari da perseguire nel corso del triennio 
Italiano  • Ascoltare 

• Comprendere 

• Verbalizzare con lessico adeguato 

• Riflettere sulla lingua 

Storia/geografia • Conoscenza della propria identità culturale 

• Rapporto causa-effetto 

• Lessico specifico 

• Orientamento 

Matematica  ▪ Tecniche operative di calcolo 

▪ Soluzione dei problemi 

▪ Cogliere analogie e differenze 

▪ Individuare rapporti di causa/effetto 

▪ Analizzare le informazioni 

Scienze  ▪ Osservare 

▪ Formulare ipotesi 

▪ Verificare 

▪ Riprodurre 

Lingua  • Ascoltare 

• Comprendere 

• Verbalizzare con lessico adeguato 

• Riflettere sulla lingua 

• Conoscere nuove culture: differenze e analogie 

Arte e immagine 

Musica 

Scienze motorie 

▪ Ascoltare 

▪ Comprendere 

▪ Osservare 

▪ Comunicare 

▪ Interpretare 

Tecnologia  • Linguaggi specifici 

• Osservazione analisi 

• Processi produttivi e materiali 

• Rapporto uomo-produzione-ambiente 

• Progettazione 
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Obiettivi cognitivi trasversali da perseguire nel corso del triennio  
 

     DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

1 ASCOLTO Comprendere i messaggi orali in situazioni e contesti di tipo diverso 

2 PARLATO Organizzare il proprio discorso in base alla situazione comunicativa 

3 

LETTURA - Comprendere e decodificare il contenuto di un testo o di 

un’immagine, cogliendone il significato; 

- Leggere un testo o un’immagine in rapporto a scopi diversi (ricerca di 

dati o informazioni, comprensione globale, esplorazione sommaria, 

comprensione approfondita) 

4 
SCRITTO Produrre forme di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alle 

situazioni comunicative 

5 

CAPACITA’ 

LOGICHE 

- Potenziare le capacità di analisi 

- Sviluppare le capacità di astrazione 

- Avviare al collegamento e all’applicazione delle conoscenze 

- Sviluppare le capacità di elaborare semplici schemi e mappe 

concettuali 

6 

CAPACITA’ 

OPERATIVE 

- Organizzare le sequenze di un lavoro 

- Programmare e rispettare i tempi per concludere un’attività 

- Saper prendere appunti 

 

 

  

   

 

Obiettivi  formativi 

trasversali da perseguire 

nel corso del triennio:  

 

Attenzione e partecipazione 

• Acquisire tempi di attenzione funzionali ad un apprendimento 

efficace 

• Partecipare in modo attivo alla vita scolastica 

• Proporre soluzioni utili alla crescita personale e del gruppo classe   

Autonomia  

• Organizzare il lavoro in modo autonomo 

• Essere in grado di gestire efficacemente il proprio lavoro  

• Essere provvisti del materiale e saperlo gestire consapevolmente   

Impegno 

• Essere puntuali nello svolgere il lavoro 

• Svolgere il lavoro avendo cura dei particolari e dei dettagli  
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• Effettuare il lavoro arricchendolo di apporti personali 

Rispetto delle regole 

• Rispettare le regole comunitarie, gli ambienti, il materiale proprio 

ed altrui 

• Comprendere i codici di comportamento, comunicando in modo 

corretto e rispettando il punto di vista altrui.  

• Comunicare in modo costruttivo, evidenziando disponibilità verso 

insegnanti e compagni, collaborando in maniera proficua al dialogo 

educativo 

 

Per gli alunni in condizione di disagio socio-culturale la scuola ha 

stabilito i seguenti obiettiviminimi triennali: 

 

ITALIANO 

• Comprendere le informazioni principali di un testo  

• Interagire in una conversazione rispettando tempi e turni  

• Riferire in modo lineare gli argomenti di studio  

• Leggere rispettando la punteggiatura 

• Ricavare dai testi letti le principali informazioni  

• Produrre semplici testi  

• Riscrivere testi sintetizzandoli  

• Riconoscere le principali categorie lessicali e i loro tratti 

grammaticali (classe i)  

• Riconoscere gli elementi fondamentali della frase semplice (classe ii)  

• Riconoscere gli elementi fondamentali della frase complessa almeno 

a un primo grado di subordinazione (classe iii)  

LINGUA 1 E 2 • Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 

quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo 

concreto.  

• Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su 

dati personali e rispondere a domande analoghe il luogo dove abita, le 

persone che conosce, le cose che possiede ).  

• E’ in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore 

parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.  

• Individua e confronta abitudini e stili di vita nelle diverse culture.  

•  comprende un testo scritto riconoscendo parole, nomi familiari e 

frasibasilari.  

• Si esprime con frasi semplici su persone, luoghi e su argomenti 

familiari  

• Sa scrivere semplici testi con dati personali  

• Conosce semplici strutture grammaticali che usa in modo  

Comprensibile 
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MATEMATICA  • Conoscere termini, regole, proprietà propri della disciplina  

• Risolvere semplici operazioni nei diversi insiemi numerici  

• Analizzare semplici situazioni problematiche, individuare e applicare 

strategie risolutive  

• Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico: rappresentare dati, 

informazioni, tabelle e funzioni 

SCIENZE  • Conoscere gli elementi di base dell’argomento trattato  

• Osservare fatti e fenomeni  

• Utilizzare semplici schemi per rappresentare una situazione  

• Comprendere e usare in modo essenziale il linguaggio specifico  

MUSICA  • Eseguire in modo accettabile brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili  

• Saper riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale  

• Conoscere i principali aspetti teorici della notazione musicale  

STRUMENTO 

MUSICALE 
• Conoscere gli elementi teorici e pratici dello strumento musicale 

• Saper legger ed eseguire 

• Saper integrarsi in ensamble dal duo all’orchestra 

ARTE E 

IMMAGINE 
• Osservare e cogliere alcuni elementi del linguaggio visivo.  

• Saper produrre immagini semplici.  

• Usare gli strumenti e i materiali essenziali.  

• Applicare con la guida dell'insegnante i vari passaggi operativi  

• Usare alcuni termini specifici.  

• Saper descrivere gli aspetti più semplici di un'immagine e un'opera 

d'arte.  

SCIENZE 

MOTORIE 
• Utilizzare semplici gesti tecnici, abilità e tecniche elementari  

• Applicare le principali regole dei giochi di squadra  

TECNOLOGIA  • Tradurre una comunicazione da verbale a grafica e rappresentare 

schemi e tabelle  

• Conoscere le regole per la costruzione di figure geometriche 

elementari   

• Conoscere le informazioni di base sull’origine, proprietà, tecnologie 

di lavorazione e uso dei materiali  

• Utilizzare il linguaggio specifico essenziale  

• Conoscere i principali elementi costitutivi di un’abitazione 

• Conoscere le principali forme di energia e classificarne le principali 

fonti 

STORIA  • Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo 

• Memorizzare i principali fatti storici 

• Usare gli elementi principali del lessico specifico 

• Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi 

• Riconoscere gli elementi principali inerenti quadri di civiltà 

• Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati 

GEOGRAFIA  • Saper osservare e codificare immagini geografiche 

• Saper leggere vari tipi di carte geografiche (fisica, politica e 

tematica) 

• Saper interpretare i principali tipi di grafici 

• Saper collocare l’Europa, l’Italia e i continenti sulla carta geografica 
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• Riconoscere i principali elementi caratteristici di alcuni stati europei 

• Conosce e utilizza con sufficiente chiarezza il linguaggio geografico 

IRC • Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle 

celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della chiesa.  

• Saper adoperare la bibbia come documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della chiesa è accolta come parola di dio.  

 

Saperi e competenze – I quattro assi culturali 
 
Il D.M. N.139 del 22 agosto 2007 indica quattro Assi culturali. Anche a tali assi culturali si ispirano 

i percorsi didattico-formativi progettati in questo Istituto.    

 

Asse dei linguaggi 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterari;  

• Utilizzare e produrre testi multimediali.  

 

 

Asse matematico 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica  

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità.  

Asse scientifico – tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.  

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza.  

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate.  

Asse storico-sociale 



 

 

127 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali.  

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

 

 

Saperi e competenze – le Otto competenze trasversali di 
cittadinanza 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti.  

• Comunicare : Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica.  
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Obiettivi minimi di apprendimento 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

Disciplina Classe prima Classe seconda Classe terza 

Italiano  Ascoltare e comprendere in 

modo essenziale un 

qualsiasi messaggio  

Produrre messaggi orali 

semplici e articolati in 

forma chiara  

Leggere in maniera 

tecnicamente corretta e 

comprendere il significato 

globale di un testo  

Produrre semplici testi ma 

ben costruiti ed 

ortograficamente e 

morfologicamente corretti  

Analizzare gli elementi 

caratteristici di una frase 

semplice 

Ascoltare e comprendere in 

modo essenziale un 

qualsiasi messaggio  

Produrre messaggi orali 

semplici e articolati in 

forma chiara  

Leggere in maniera 

tecnicamente corretta e 

comprendere il significato 

globale di un testo  

Produrre semplici testi ma 

ben costruiti ed 

ortograficamente e 

morfologicamente corretti  

Analizzare gli elementi 

caratteristici di una frase 

semplice 

Ascoltare e comprendere 

qualsiasi tipo di messaggio 

individuando scopo-

argomento e informazioni 

principali  

Esporre i contenuti in forma 

chiara  

Possedere le competenze 

tecniche della lettura e 

comprendere le 

informazioni essenziali di 

un testo, analizzandone la 

struttura  

Produrre semplici testi di 

tipo diverso in base agli 

scopi, alle funzioni e 

corretti ortograficamente e 

morfologicamente  

Esprimere riflessioni 

personali su quanto letto o 

appreso anche dal punto di 

vista linguistico 

Storia  Conoscere nelle linee 

essenziali gli eventi trattati 

Saper operare, guidato, 

semplici confronti tra 

eventi lontani e il presente 

Comprendere ed utilizzare 

in modo semplice il 

linguaggio specifico 

Conoscere nelle linee 

essenziali gli eventi trattati 

Saper operare, guidato, 

semplici confronti tra eventi 

lontani e il presente 

Comprendere ed utilizzare 

in modo semplice il 

linguaggio specifico 

Comprendere ed analizzare 

gli eventi trattati  

Cogliere, guidato, le cause 

e le conseguenze di un fatto 

storico  

Riscontrare, guidato, i  

semplici eventi diversità e 

somiglianze  
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Leggere e comprendere, 

guidato, una fonte storica  

Esprimere con un 

linguaggio semplice ma 

coerente, i fatti storici. 

Geografia Saper osservare e leggere 

una cartina geografica  

Conoscere, nelle linee 

essenziali, gli aspetti fisici, 

antropofisici ed economici 

dell’Europa.  

Comprendere ed utilizzare, 

in modo semplice, il 

linguaggio specifico  

Saper operare, guidato, 

confronti tra realtà 

territoriali diverse 

Saper osservare e leggere 

una cartina geografica  

Conoscere, nelle linee 

essenziali, gli aspetti fisici, 

antropofisici ed economici 

dell’Europa.  

Comprendere ed utilizzare, 

in modo semplice, il 

linguaggio specifico  

Saper operare, guidato, 

confronti tra realtà 

territoriali diverse 

Saper osservare e 

descrivere, in modo 

semplice, i fenomeni 

osservati  

Orientarsi nello spazio e 

saper operare, guidato, 

confronti tra realtà 

geografiche diverse  

Saper esporre in modo 

semplice utilizzando i 

termini del linguaggio 

disciplinare 

Matematica Saper eseguire le 4 

operazioni con numeri 

interi e decimali  

Conoscere il concetto di 

potenza e saperla calcolare  

Conoscere il concetto di 

multiplo e sottomultiplo e 

applicare i criteri di 

divisibilità  

Conoscere il concetto di 

MCD e mcm e saperli 

calcolare mentalmente con 

numeri piccoli  

Conoscere il significato di 

punto, linea, retta, angolo, 

segmento, poligono e 

rappresentarli  

Saper eseguire le operazioni 

con almeno due frazioni  

Applicare il concetto di 

rapporto tra grandezze 

omogenee in ambiti diversi  

Conoscere ed applicare le 

formule dirette per il 

calcolo di aree e perimetri 

di figure piane  

Saper misurare grandezze 

diverse con le opportune 

unità di misure e strumenti  

Saper rappresentare dati  

Saper eseguire le operazioni 

con i numeri interi relativi  

Conoscere il piano 

cartesiano e saper 

rappresentare i punti a 

partire dalle coordinate  

Saper applicare le formule 

dirette per il calcolo dei 

volumi e delle superfici 

delle figure solide (cubo, 

parallelepipedo, prisma 

retto e cilindro)  

Saper rappresentare dati  

Scienze Rilevare costanti e variabili 

in un fenomeno  

Descrivere le fasi 

fondamentali di 

un’esperienza  

Conoscere il significato di 

Saper raccogliere e tabulare 

i dati di un’esperienza  

Saper distinguere un 

fenomeno fisico da uno 

chimico  

Conoscere le proprietà degli 

Saper distinguere i fatti 

dalle opinioni  

Descrivere le fasi 

fondamentali di un processo  

Conoscere le principali 
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materia e di alcuni suoi 

indici (volume e massa), di 

calore e di alcuni suoi 

indici (temperatura, 

quantità di calore), di 

ambiente e di alcuni suoi 

indici (biotici ed abiotici)  

Individuare problematiche 

ambientali  

elementi naturali  

Collegare i principali organi 

alle funzioni espletate  

Individuare problematiche 

ambientali e prospettare 

soluzioni  

fonti di energia  

Conoscere le principali 

teorie su:  

a. Formazione dell’universo  

b. Struttura della Terra  

c. Evoluzione  

d. Genetica 

Individuare le cause delle 

problematiche ambientali e 

prospettare soluzioni  

Lingue 

comunitarie 

Inglese e 

francese 

Saper ascoltare  

Comprendere il senso 

globale di semplici 

messaggi  

Saper ripetere enunciati 

minimi  

Saper copiare  

Saper completare messaggi 

minimi  

Saper ascoltare  

Comprendere il senso 

globale di semplici 

messaggi  

Saper rispondere a semplici 

domande  

Saper riprodurre qualche 

semplice situazione anche 

con un lessico limitato  

Saper copiare  

Saper completare o 

produrre brevi testi, se 

guidato  

Comprendere il senso 

globale di semplici 

messaggi  

Comprendere globalmente, 

se guidato, semplici testi 

e/o documenti autentici  

Saper rispondere a semplici 

domande  

Saper riprodurre qualche 

semplice situazione anche 

con un lessico limitato  

Saper completare o 

produrre brevi testi, se 

guidato  

Conoscere alcuni aspetti 

della civiltà francofona e 

anglofona  

Tecnologia  Osservare e analizzare la 

realtà tecnologica 

considerata in relazione con 

l’uomo e l’ambiente  

Possedere elementari 

conoscenze tecniche e 

tecnologiche  

Leggere ed elaborare 

semplici grafici, tabelle, 

figure geometriche e 

oggetti  

Usare comportamenti sani e 

corretti  

Possedere conoscenze di 

base del computer  

Utilizzare computer e 

software didattici per 

Osservare e analizzare la 

realtà tecnologica 

considerata in relazione con 

l’uomo e l’ambiente  

Possedere elementari 

conoscenze tecniche e 

tecnologiche  

Leggere ed elaborare 

semplici grafici, tabelle, 

figure geometriche e oggetti  

Usare comportamenti sani e 

corretti  

Possedere conoscenze di 

base del computer  

Utilizzare computer e 

software didattici per 

recuperare aspetti 

Osservare e analizzare la 

realtà tecnologica 

considerata in relazione con 

l’uomo e l’ambiente  

Possedere elementari 

conoscenze tecniche e 

tecnologiche  

Leggere ed elaborare 

semplici grafici, tabelle, 

figure geometriche e oggetti  

Usare comportamenti sani e 

corretti  

Possedere conoscenze di 

base del computer  

Utilizzare computer e 

software didattici per 

recuperare aspetti 
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recuperare aspetti 

disciplinari e 

interdisciplinari  

disciplinari e 

interdisciplinari  

disciplinari e 

interdisciplinari  

Musica  Saper suonare una melodia 

composta da tre note 

leggendole sul 

pentagramma  

Orientarsi in essa nella 

realtà sonora che ci 

circonda  

Individuare quale 

strumento ha prodotto il 

suono ascoltando una 

melodia eseguita da un solo 

strumento  

Discriminare l’intensità e la 

durata  

Saper suonare una melodia 

composta da 4,5 note  

Saper cantare una melodia 

in gruppo  

Saper utilizzare alcune 

forme di comunicazione  

Saper accompagnare con 

strumenti ritmici alcuni 

brani cantati e/o suonati  

Saper utilizzare alcune 

forme di comunicazione  

Arte  Lavorare in modo continuo  

Usare semplici tecniche 

espressive all’interno di 

contorni  

Produrre semplici elaborati 

o copiare con la tecnica del 

ricalco  

Riconoscere un’opera 

d’arte, l’autore e a grandi 

linee il periodo 

d’appartenenza  

Lavorare in modo continuo  

Usare semplici tecniche 

espressive all’interno di 

contorni  

Produrre semplici elaborati 

o copiare con la tecnica del 

ricalco  

Riconoscere un’opera 

d’arte, l’autore e a grandi 

linee il periodo 

d’appartenenza  

Lavorare in modo continuo  

Usare semplici tecniche 

espressive all’interno di 

contorni  

Produrre semplici elaborati 

o copiare con la tecnica del 

ricalco  

Riconoscere un’opera 

d’arte, l’autore e a grandi 

linee il periodo 

d’appartenenza  

Scienze 

motorie e 

sportive 

Possedere il senso di 

equilibrio e la 

coordinazione dei 

movimenti in semplici 

esercizi, giochi con la palla, 

attrezzi fissi  

Collabora nei giochi di 

squadra rispettandone le 

regole  

Possedere il senso di 

equilibrio e la 

coordinazione dei 

movimenti in semplici 

esercizi, giochi con la palla, 

attrezzi fissi  

Collabora nei giochi di 

squadra rispettandone le 

regole  

Possedere il senso di 

equilibrio e la 

coordinazione dei 

movimenti in semplici 

esercizi, giochi con la palla, 

attrezzi fissi  

Collabora nei giochi di 

squadra rispettandone le 

regole  
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Il tempo scuola 
 

 

Tempo Normale  
 
TOTALE ORE SETTIMANALI: 30  

 

• Italiano, storia, cittadinanza e costituzione, geografia 10 

• Matematica e scienze 6  

• Inglese 3  

• Francese 2  

• Arte e immagine 2  

• Scienze motorie 2  

• Musica 2  

• Tecnologia 2 

• Religione 1 

 

Indirizzo musicale  

• Italiano, storia, cittadinanza e costituzione, geografia  10 

• Matematica e scienze 6  

• Inglese 3  

• Francese 2  

• Arte e immagine 2  

• Scienze motorie 2  

• Musica 2  

• Tecnologia 2  

• Religione 1 

•  Strumento  : chitarra, pianoforte, tromba, violino, flauto traverso, violoncello, 

percussioni   e clarinetto.       

Totale ore settimanali 33  

N.B. : al corso si accede mediante prove attitudinali 
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MODALITÀ DELLA PROGETTAZIONE 
 

Unità di Apprendimento 
Ciascun docente formalizza gli specifici percorsi educativo – didattici della classe in Unità di              
apprendimento riportando: 

• titolo (macrotema)  
• situazione formativa (bisogni specifici della classe)  
• obiettivi generali del processo formativo  
• obiettivi specifici del processo formativo  
• obiettivi di apprendimento  
• contenuti/attività  
• tempi  
• competenze/abilità in uscita  
• modalità di verifica e valutazione  
• Personalizzazione dell’apprendimento 

Nella scuola viene compilato un Piano di studio Personalizzato per singoli alunni o per fasce di 
livello. 
In tale documento vengono riportati: 
a. Ambito metacognitivo 
situazione di partenza in relazione a: attenzione, partecipazione, impegno, comportamento; 
i punti di forza/debolezza in merito a: attenzione, partecipazione, impegno, comportamento; 
gli interventi personalizzati in merito a: attenzione, partecipazione, impegno, comportamento; 
B. Ambito cognitivo 
Interventi personalizzati per ciascuna disciplina; 
Modalità degli interventi di recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza 
nelle verifiche sommative e/o alla fine del I quadrimestre 
Il recupero metodologico, effettuato durante le ore dell’attività didattica del I e del II 
quadrimestre, consisterà nel ripasso e nella ripresa di argomenti e nello sviluppo di 
competenze che abbiano determinato la valutazione insufficiente nelle verifiche sommative. 
Tali attività possono prevedere una suddivisione della classe in due gruppi, con le modalità 
potenziamento/recupero oppure nella formula del tutoring. 
Le attività di recupero vengono organizzate all’interno dell’orario curricolare di ogni 
disciplina in momenti stabiliti, in cui si sospende l’avanzamento del programma, nonché per 
mezzo di ripassi, ripetizioni di quanto già spiegato, lavori di gruppo ed in coppia, con 
affiancamento di studenti più sicuri ad altri più incerti, esercitazioni appositamente 
predisposte.  
Gli interventi di approfondimento saranno attivati contemporaneamente agli interventi di 
recupero. Durante la stessa ora di lezione saranno sviluppate attività volte al recupero per un 
gruppo di studenti e attività di approfondimento per la restante parte della classe. 
 

 

Organizzazione degli interventi di recupero e sostegno 
 

Le attività di recupero verranno realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza 
nelle verifiche sommative e/o alla fine del I quadrimestre 
Il recupero metodologico, effettuato durante le ore dell’attività didattica del I e del II 
quadrimestre, consisterà nel ripasso e nella ripresa di argomenti e nello sviluppo di 
competenze che abbiano determinato la valutazione insufficiente nelle verifiche sommative. 
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Tali attività possono prevedere una suddivisione della classe in due gruppi, con le modalità 
potenziamento/recupero oppure nella formula del tutoring. Gli interventi di approfondimento 
saranno attivati contemporaneamente agli interventi di recupero. Durante la stessa ora di 
lezione saranno sviluppate attività volte al recupero per un gruppo di studenti e attività di 
approfondimento per la restante parte della classe. 
 

Strategie per il recupero/consolidamento/potenziamento 
 

Interventi Strategie 

Recupero/sostegno • Guida ad un comportamento equilibrato/responsabile 

• Iniziative di recupero delle conoscenze e abilità 

• Offerta occasioni gratificanti 

• Esercizi per migliorare il metodo di lavoro 

• Controllo sistematico dei compiti svolti a casa, materiale… 

• Allungamento tempi di assimilazione dei contenuti 

• Ricorso a situazioni concrete di lavoro 

• Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

• Attività a guidate a crescente livello di difficoltà 

Consolidamento • Iniziative di consolidamento delle conoscenze e abilità 

• Offerta occasioni gratificanti 

• Esercizi per migliorare il metodo di lavoro 

Potenziamento  • Affidamento di incarichi di incarichi di responsabilità 

• Impulso allo spirito critico e alla creatività 

• Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

• Ricerche individuali e di gruppo 

 

 
METODOLOGIA  
La metodologia utilizzata sarà finalizzata al successo formativo dell’alunno. Si cercherà di 
mettere ogni allievo a proprio agio e di eliminare tutti gli impedimenti sia di natura fisica sia 
culturali che potrebbero essere di intralcio all’apprendimento. L’articolazione della lezione 
potrà assumere diverse connotazioni:  

-lezione frontale (centrata sul docente)  

-lezione espositiva-problematica attraverso la quale si prepara l’argomento sotto forma di 
documento, coinvolge gli alunni e li motiva  

-lezione espositiva centrata su “dialogo-discussione”  

-lezione aperta o cooperativa. E’ incentrata sul lavoro di gruppo, domande, ricerche, raccolta 
di materiali. Compito dell’insegnante è la rielaborazione, sottolineando gli aspetti essenziali.  
Si possono prevedere prove formative con auto-correzione  

-lezione-discussione. Si articola attraverso domande viste come proposte di ricerca, confronto 
e sintesi del contenuto. L’insegnante durante le fasi operative è sempre presente, a 
disposizione di tutti, preoccupato di tutti, attento a tutti. Non giudica, è pronto ad intervenire 
in aiuto di chi è in difficoltà, incoraggia gli apprendimenti, evita i comportamenti che 
rallentino il ritmo del lavoro, fornisce i materiali e detta le regole (tempi e modi).  
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La scelta della metodologia adatta è il momento più professionalizzante della 
programmazione, nel quale si mettono in atto le esperienze per creare le condizioni che 
facilitino l’apprendimento attraverso l’aggancio:  

-tra i contenuti da proporre e le condizioni di apprendimento  
-tra i contenuti programmati e le abilità d’ingresso degli studenti  
-tra la lingua culturale e socio-culturale dello studente  
I metodi che i docenti della scuola hanno scelto di porre in essere sono i seguenti:  

• metodo induttivo  
• metodo deduttivo  
• metodo scientifico  
• strategie di gruppo  
• strategie individualizzate  
• strategie euristiche  
• strategie creative  
• utilizzo di tecnologie multimediali  
• role play  
• brain storming  
• problem solving 
 

Le strategie utili a sviluppare comportamenti e atteggiamenti positivi a scuola sono le 
seguenti: 

STRATEGIE PER LA MOTIVAZIONE E L’APPRENDIMENTO  

• uso di mappe concettuali  
• brainstorming  
• comunicazione circolare  
• studio guidato in piccolo gruppo  
• attività di gruppo  
• learning by doing  
 

STRATEGIE PER L’AUTOCONTROLLO  

• circle time  
• role playing  
• esplicitazione di norme e regole informali significative, contestualizzate  
• assegnazione di compiti di responsabilità  
 
 

STRATEGIE PER L’ INSTAURAZIONE DI RELAZIONI POSITIVE  

• attività di gruppo  
• coinvolgimento attivo  
• comunicazione delle esperienze personali  
• meta comunicazione  
• colloqui docente-discente 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Modalità delle verifiche e delle valutazioni 

La verifica è un momento essenziale della programmazione, infatti permette di misurare 
costantemente l’andamento del processo educativo e di avere informazioni 
sull’apprendimento e sulla rispondenza degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi rispetto alla 
situazione di partenza. 

Le prove di verifica, per costituire efficaci strumenti informativi devono possedere due 
requisiti imprescindibili: la validità, cioè il grado di precisione e l’attendibilità, ossia fornire 
dati chiari e precisi. 

Le prove di verifica possono essere formative o sommative. 

Le verifiche formative non contribuiscono direttamente alla valutazione dell’alunno ma 
forniscono al docente informazioni sul processo di apprendimento e, di conseguenza, 
sull’eventuale necessità di apportare modifiche all’azione didattica. 
La misurazione dei risultati delle verifiche sommative, al contrario di quelle formative è uno 
degli elementi principali che contribuiscono alla valutazione dell’alunno. 
La conoscenza dei risultati conseguiti in ogni prova serve agli alunni come momento 
informativo e orientativo. Nel primo caso lo studente viene messo al corrente dello stadio di 
apprendimento raggiunto nel processo di conoscenza che sta sviluppando e nel secondo 
prende atto dei settori in cui eventualmente deve intervenire per rafforzare le competenze. 
Con la valutazione si documenta il livello di apprendimento, l’impegno manifestato, la 
partecipazione e la disponibilità dell’alunno all’apprendimento. 
 
Nella valutazione si dovranno tenere presenti alcuni parametri: 
elementi relativi all’apprendimento (capacità di esporre, rielaborare, qualità e quantità delle 
conoscenze)  
elementi relativi ad aspetti affettivi di relazione (comportamento scolastico, disponibilità al 
dialogo educativo, partecipazione)  
elementi di origine non scolastica (condizioni socio-culturali della famiglia, fattori ambientali, 
livello di abilità mentale di cui gli allievi sono dotati).  
La valutazione iniziale sarà un supporto per la scelta dell’itinerario didattico perché ha valore 
diagnostico.  
La valutazione intermedia o formativa fornirà informazioni sul divenire dell’alunno e 
permetterà la individualizzazione del processo educativo attraverso la progettazione 
tempestiva di interventi di recupero, commisurati ai bisogni ed alle condizioni degli alunni.  
La valutazione finale o sommativa si effettuerà alla fine del primo e del secondo quadrimestre.  
Inoltre, la valutazione deve essere trasparente e condivisa nei suoi fini e nelle sue procedure 
da tutti coloro che ne sono coinvolti (docenti, alunni, famiglie). 
Per l’ammissione alla classe successiva verranno presi in considerazione i seguenti parametri: 
progressi rispetto ai livelli di partenza, progressi negli aspetti relazionali, autonomia 
nell’operare, disponibilità a fare e ad apprendere, progressi nella comunicazione, abilità 
acquisite, requisiti minimi richiesti. 

• standard di livello relativi al giudizio espresso in decimi 
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Tabella di Corrispondenza tra Voti e Giudizi 

Voto  Giudizio Sintetico  Giudizio Analitico  

4  Insufficienza Grave  Possiede conoscenze frammentarie e superficiali; si esprime in 

modo scorretto; pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado 

di utilizzare anche in compiti semplici nella cui esecuzione 

commette errori; manca di autonomia nello studio; l’impegno nel 

lavoro scolastico è scarso  

5  Insufficiente  Possiede conoscenze non approfondite; commette ancora errori 

nell’applicazione e nell’analisi; non ha autonomia nella 

rielaborazione e coglie parzialmente gli aspetti essenziali; non 

sempre rispetta gli impegni scolastici  

6  Sufficiente  Conosce i contenuti in modo accettabile, ma non li ha approfonditi; 

non commette errori nell’esecuzione di verifiche semplici 

raggiungendo gli obiettivi minimi; utilizza in maniera 

sufficientemente corretta i codici linguistici specifici  

7  Buono  Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo e li applica 

in maniera adeguata; commette lievi errori nella produzione scritta e 

sa usare la terminologia appropriata nelle verifiche orali  

8  Distinto  Conosce i contenuti in modo completo e li applica in maniera 

appropriata; sa rielaborare le nozioni acquisite; buona padronanza 

dei codici linguistici specifici; valide competenze disciplinari  

9  Ottimo  Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti; 

possiede una buona proprietà di linguaggio; sa organizzare le 

conoscenze anche in situazione nuova; sa esprimere valutazioni 

critiche  

10  Eccellente  Conosce i contenuti in modo completo e approfondito, mostrando 

capacità logiche e di coordinamento tra gli argomenti anche 

interdisciplinari; è in grado di organizzare e applicare 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove e di risolvere casi 

complessi  

 

La presente tabella è puramente indicativa, per cui il giudizio globale verrà formulato in modo 
 puntuale tenendo presenti i seguenti descrittori:  

A) Comportamento 

B) Frequenza 

C) Socializzazione 

D) Impegno e partecipazione 

E) Metodo di studio 

F) Grado di maturità 

G) Processo negli obiettivi didattici 

H) Grado di apprendimento 
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VOTO IN CONDOTTA 

Griglia valutazione “Comportamento”  
 

Voto  Rispetto delle regole Partecipazione Socializzazione 

 A) Rispetto delle regole della 

scuola nei vari momenti della 

vita scolastica: 

• durante le lezioni;  

• durante l’entrata e l’uscita; 

• durante l’intervallo, 

• durante gli incontri con 

esperti 

• durante le uscite didattiche 

• durante visite d’istruzione,  

B) Rispetto dei docenti, del 

personale della scuola e dei 

pari 

C) Rispetto del materiale 

proprio e altrui e degli spazi  

D) Rispetto per le consegne 

Capacità di ascolto, 

attenzione e concentrazione  

Interesse  

Capacità di intervenire in 

modo pertinente, 

rispettando le regole della 

comunicazione  

Rispetto dei compagni e delle loro opinioni.  

Capacità di stabilire relazioni corrette non incorrendo in 

comportamenti inidonei al contesto educativo 

Rispetto ed accettazione della diversità.  

Capacità di collaborare.  

Disponibilità all’aiuto. 

 

Viola le regole e non si assume la 

responsabilità dei propri doveri di 

alunno nei diversi contesti educativi 

Non mostra interesse; 

interviene in modo non 

pertinente, senza rispettare 

le regole.  

Ostacola l’attività di classe. 

Assume comportamenti non idonei al contesto educativo; è 

intollerante nei confronti della diversità e non collabora 

 

Non sempre rispetta le regole ed 

assolve i propri doveri di alunno nei 

diversi contesti educativi solo se 

controllato dall’adulto 

Dimostra qualche 

difficoltà nell’attenzione e 

nella concentrazione; 

mostra interesse saltuario/ 

selettivo ed interviene in 

modo non sempre 

pertinente  

Non sempre esercita un adeguato autocontrollo; non sempre 

rispetta i compagni; collabora saltuariamente 

 

Generalmente rispetta le regole ed 

assume la responsabilità dei propri 

doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi 

Generalmente sa 

mantenere un 

atteggiamento di ascolto, 

dimostrando attenzione e 

concentrazione adeguate; 

mostra interesse ed 

interviene rispettando le 

regole della comunicazione 

Generalmente rispetta i compagni e si dimostra tollerante; di 

solito è collaborativo nel gruppo classe 

 

E’ rispettoso delle regole della vita 

della scuola ed assume la responsabilità 

dei propri doveri di alunno nei diversi 

contesti educativi 

Mantiene l’attenzione e la 

concentrazione; mostra 

interesse costante ed 

interviene in modo 

pertinente e propositivo 

Rispetta i compagni ed accetta la diversità; è in grado di 

collaborare e prestare aiuto se gli viene richiesto 

 

Ha interiorizzato le regole ed assume la 

responsabilità dei propri doveri di 

alunno nei diversi contesti educativi 

Dimostra capacità di 

attenzione e 

concentrazione; mostra 

interesse vivo e costante; 

interviene con contributi 

personali 

Rispetta i compagni e sa stabilire con loro rapporti adeguati; 

accetta la diversità; collabora e presta aiuto  

 

Ha interiorizzato le regole ed è 

pienamente responsabile dei propri 

doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi 

Dimostra ottime capacità di 

attenzione e 

concentrazione; mostra 

interesse vivo e costante; 

interviene con contributi 

personali 

Rispetta i compagni e sa stabilire con loro rapporti adeguati; 

accetta e collabora con la diversità; svolge un ruolo positivo 

nel gruppo classe 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI  

• Esiti degli scrutini 

• Abbandoni scolastici 

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

• Aumentare la percentuale degli alunni 

ammessi alla classe successiva. 

• Ridurre il numero degli abbandoni mediante 

attività motivanti. 

COMPETENZE CHIAVE 

 

Imparare ad imparare • Partecipare attivamente alle attività portando 

il proprio contributo personale 

• Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per assolvere 

un determinato compito 

• Organizzare il proprio apprendimento  

• Acquisire abilità di studio 

RISULTATI A DISTANZA 

Corrispondenza tra consiglio orientativo e 

scelta effettuata. 

Aumentare la percentuale di studenti che 

seguono il consiglio orientativo. 

 

 

 

PRIORITA’ DEL RAV / OBIETTIVI DI PROCESSO/AZIONI 

PRIORITA’: RISULTATI SCOLASTICI 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo Azioni 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Formulare un orario 

flessibile che preveda 

l'apertura delle classi per 

azioni di recupero, 

consolidamento e 

potenziamento per gruppi 

omogenei. 

Progetto Classi aperte 

 

Progetti Area a Rischio per ambiti 

disciplinari: 

• Italiano 

• Inglese 

• Francese 

• Coro e strumento 
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Inclusione e 

differenziazione 

 

Monitorare 

costantemente le attività 

degli 

Studenti che necessitano 

di inclusione onde , al 

bisogno, rimodulare gli 

interventi 

educativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio della qualità dell’inclusione 

scolastica 

AMBITO DIDATTICO-EDUCATIVO 

• Raccordo coerente tra il PEI/PDP e la 

programmazione della classe 

AMBITO ORGANIZZATIVO 

• Organizzare l'accoglienza di alunni e docenti 

in funzione dell'integrazione e dell'inclusione 

(protocollo di accoglienza) 

AMBITO-CULTURALE-

PROFESSIONALE 

• Costituzione di un archivio di best practice 

 

Dare maggiore 

attenzione agli alunni che si 

attestano nella fascia medio-

alta. 

• Programmare curricoli per riconoscere i 

talenti e riconoscere il merito 

• Attivare percorsi di eccellenza: 

partecipazione a gare nazionali di 

matematica 

partecipazione a manifestazioni e concorsi 

musicali.  

• riconoscere il merito di alunni che si sono 

impegnati in percorsi alternativi formativi 

con ottimi risultati a fine triennio, 

contestualmente al certificato delle 

competenze, verrà rilasciato un “certificato 

di eccellenza” dove risulteranno tutte le 

attività dove l’alunno/a si è distinto, con 

relativa valutazione (credito formativo per 

l’inserimento nella futura scuola secondaria 

di secondo grado). 
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Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

Umane 

Favorire lo scambio 

delle buone pratiche 

educative e la ricaduta 

sull'attività 

scolastica 

• Migliorare l’attività di progettazione didattica 

all’interno dei Dipartimenti disciplinari e 

interdisciplinari 

• raccordo dei diversi dipartimenti 

Orientament

o strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Potenziare 

l’organizzazione didattica 

laboratoriale e a classi 

aperte. 

• Identificare e condividere la mission 

dell’Istituto 

• Indirizzare le risorse verso le priorità, 

catalizzando le energie intellettuali 

interne verso il perseguimento del 

successo formativo 

Ambiente di 

apprendimento 

Potenziare l'utilizzo di 

modalità didattiche 

innovative grazie 

all'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

• Potenziare le azioni di coordinamento 

dell’  animatore digitale 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

• Valorizzare le risorse 

umane mediante 

iniziative di formazione 

• favorire lo scambio di 

buone pratiche educative  

e la ricaduta sulle attività 

didattiche 

• Individuare le priorità di intervento in 

rapporto ad ambiti e processi per la 

progettazione di Percorsi calibrati ai bisogni 

degli alunni 
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PRIORITA’: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo Azioni 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Intervenire sul curricolo  

Riformulare le unità di apprendimento 

Progettare un curricolo 

trasversale per competenze 

 

Rubrica di valutazione 

per le competenze chiave di 

cittadinanza 

 

Integrare valutazioni 

disciplinari/con valutazioni 

competenze trasversali 

 

Percorso 

multidisciplinare per classi 

parallele con compito 

autentico 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti 

con le 

famiglie 

 

 

 

Favorire in modo sempre più attivo la 

partecipazione delle famiglie alla vita 

della scuola. Potenziare la 

collaborazione 

scuola-famiglia 

• Coinvolgimento dei 

genitori 

nell’apprendimento a 

casa, incluso l’aiuto 

per i compiti a casa 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

Umane 

Migliorare la capacità dei docenti di 

valutare le competenze trasversali. 
• Valorizzare le risorse 

professionali mediante 

iniziative formative. 

 

 

 

PRIORITA’: RISULTATI A DISTANZA 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo Azioni 
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Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Intervenire sul curricolo  

Riformulare le unità di apprendimento 

Curricolo triennale di 

orientamento 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti 

con le 

famiglie 

Sviluppare ulteriormente i rapporti e le 

collaborazioni con soggetti esterni. 

Protocollo d’intesa con le 

scuole del territorio 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Valorizzare le risorse umane mediante 

iniziative di formazione 

 

Corso di aggiornamento 

sulla didattica orientativa 
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SVOLGIMENTO TRIENNALE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

 

Priorità 

Traguardi  

Richiesta 

collegata 

di 

organico 

potenziat

o o di 

maggiora

zione 

fondi per 

retribuire 

risorse 

interne  

RISORSE 

INTERNE  

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

Risultati 

scolastici 

Monitora

re e 

confrontare 

con 

regolarità gli 

esiti degli 

alunni a 

rischio  

Ridurr

e del 3% il 

numero di 

alunni 

over 15 

che non 

terminano 

il percorso 

della 

Scuola 

Secondari

a di Primo 

Grado con 

l'Esame di 

Licenza 

Media. 

Ridurr

e del 6% il 

numero di 

alunni 

over 15 

che non 

terminano 

il percorso 

della 

Scuola 

Secondari

a di Primo 

Grado con 

l'Esame di 

Licenza 

Media. 

Ridurre 

del 10% il 

numero di 

alunni over 

15 che non 

terminano il 

percorso 

della Scuola 

Secondaria 

di Primo 

Grado con 

l'Esame di 

Licenza 

Media. 

Fondi 

per 

potenziam

ento 

Attività  

Orientame

nto 

 

Referent

e 

valutazione 

Consigli 

di classe 

Dare 

maggiore 

attenzione 

agli alunni 

che si 

attestano 

nella fascia 

medio-alta. 

Riuscir

e ad 

ottenere, 

al termine 

degli 

esami di 

Terza 

Media, un 

aumento 

dell’1% 

della 

percentual

e di alunni 

che 

riportano 

voti tra il 

7 e il 9. 

Riuscir

e ad 

ottenere, 

al termine 

degli 

esami di 

Terza 

Media, un 

aumento 

del 2% 

della 

percentual

e di alunni 

che 

riportano 

voti tra il 

7 e il 9. 

Riuscire 

ad ottenere, 

al termine 

degli esami 

di Terza 

Media, un 

aumento del 

3% della 

percentuale 

di alunni 

che 

riportano 

voti tra il 7 

e il 9. 

1 

docente 

Lingua 

Straniera  

Fondi 

per 

potenziam

ento ore 

Personale 

ATA per 

aperture 

pomeridia

ne  

Referent

e 

valutazione 

Consigli 

di classe 

Risultati 

nelle prove 

standardizzate 

Diversifi

care le 

proposte 

Dimin

uire di 1 

punto 

Dimin

uire di 2 

punti 

Diminui

re di 3 punti 

percentuali 

Fondi 

per 

potenziam

Referent

e 
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nazionali didattiche 

per attivare 

una varietà 

di processi 

cognitivi e 

stimolare 

l'autonomia 

operativa e 

di pensiero. 

percentual

e il gap fra 

i risultati 

conseguiti 

dall'istitut

o e quelli  

di scuole 

con 

analogo 

contesto. 

percentual

i il gap fra 

i risultati 

conseguiti 

dall'istitut

o e quelli  

di scuole 

con 

analogo 

contesto. 

il gap fra i 

risultati 

conseguiti 

dall'istituto 

e quelli  di 

scuole con 

analogo 

contesto. 

ento ore 

funzionali 

Commissi

oni. 

 

Fondi 

per 

formatori 

esterni 

valutazione 

Collegio 

docenti 

Diparti

menti  

 

Competen

ze chiave e di 

cittadinanza 

 

Migliorar

e la capacità 

dei docenti 

di valutare le 

competenze 

trasversali. 

 

Organi

zzare 1 

settimana 

di attività 

didattiche 

in 

situazioni 

di realtà  

 

Organi

zzare 1 

settimana 

di attività 

didattiche 

in 

situazioni 

di realtà  

 

Organiz

zare 1 

percorso 

comune di 

didattica 

orientativa e 

attività 

didattiche in 

situazioni di 

realtà  

 

Fondi 

per 

potenziam

ento ore 

funzionali 

Commissi

oni  

 

Fondi 

per 

formatori 

esterni 

 

Fondi 

per 

potenziam

ento ore 

Personale 

ATA per 

aperture 

pomeridia

ne 

 

Consigli 

di classe 

Diparti

menti  

Risultati a 

distanza 

Curare il 

regolare 

monitoraggio 

a distanza 

degli esiti, 

sia all'interno 

dell'Istituto 

sia con le 

Scuole 

Secondarie 

di Secondo 

Monit

orare 

regolarme

nte gli 

esiti degli 

alunni di 

Terza 

Media con 

quelli 

degli 

stessi 

Monit

orare 

regolarme

nte gli 

esiti degli 

alunni di 

Terza 

Media con 

quelli 

degli 

stessi 

Monitor

are 

regolarment

e gli esiti 

degli alunni 

di Terza 

Media con 

quelli degli 

stessi alunni 

alla fine del 

triennio 

1 

docente 

che faccia 

da 

raccordo 

con figure 

simili 

nella Rete 

di Scuole  

Fondi 

Commis

sione  
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Grado. alunni alla 

fine del 

primo 

anno di 

Secondari

a di II 

Grado in 

2/3 scuole 

del 

territorio. 

alunni alla 

fine del 

biennio 

superiore 

in 4/5 

scuole del 

territorio. 

superiore 

con le 

principali 

scuole del 

territorio. 

per 

potenziam

ento 

Attività 

Orientame

nto 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI PRIORITARI 

 

 

PRIORITA’ 

1 2 3 4 

• Aumentare la percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva. x    

• Ridurre il numero degli abbandoni mediante attività motivanti. x    

• Migliorare i risultati INVALSI  in matematica  x   

• Aumentare il numero di alunni in grado di reperire, organizzare, 

collegare e recuperare informazioni da fonti diverse. 

 x   

• Aumentare il numero di alunni che effettuano regolarmente i compiti 

a casa. 

 x   

• Aumentare il numero di alunni che sono regolarmente provvisti del 

materiale scolastico 

 x   

• Aumentare il numero di alunni che portano a termine i compiti 

assegnati nel tempo dato. 

 x   

Aumentare la percentuale di studenti che seguono il consiglio 

orientativo. 

  x  
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SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI 

CARATTERIZZANTI PROGETTI PDM 

ESITI 

STUDENTI 

risultati scolastici 

Traguardo 

RAV 

AZIONI RIFERIMENTI 

L.107 

Progetti: 2016-2019 

Aumentare la 

percentuale 

degli alunni 

ammessi alla 

classe 

successiva. 

Ridurre il 

numero degli 

abbandoni 

mediante 

attività 

motivanti

. 

Organizzare 

percorsi 

individualizzati 

volti a potenziare 

le abilità 

possedute e 

aderire a iniziative 

e progetti 

pertinenti; 

(INIZIATIVE 

PER LA 

PROMOZIONE 

DEL MERITO) 

potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio 

(l.107) 

prevenzione e 

contrasto della 

dispersione 

scolastica (l.107) 

valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche 

• progetti relativi 

all’area delle lingue 

straniere e lettorato di 

lingua inglese 

• progetti a classi aperte 

per italiano, inglese e 

francese 

• Sviluppo della 

metodologia CLIL 

alfabetizzazione 

all'arte, alle 

tecniche e ai media 

di produzione e 

diffusione delle 

immagini; 

progetti relativi 

all’area artistica 

 potenziamento 

delle competenze 

nella pratica e 

nella cultura 

musicali, 

sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell'educazione 

interculturale e 

alla pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture. 

progetti relativi 

all’area musicale e 

coreutica 

potenziamento 

delle competenze 

matematico-logiche 

e scientifiche; 

sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

• Progetto a classi 

aperte di 

matematica 

• Progetti nell’area 

scientifica  
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rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei 

beni paesaggistici, 

del patrimonio e 

delle attività 

culturali; 

Promozione 

dell’educazione alla 

salute, 

dell’educazione 

alimentare e a 

corretti stili di vita 

 

 

 

 

 

 

 

sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti 

 

 

• Progetti nell’area 

tecnologica 

 

potenziamento 

dell'inclusione 

scolastica e del 

diritto allo studio 

degli alunni con 

bisogni educativi 

speciali attraverso 

percorsi 

individualizzati e 

personalizzati 

anche con il 

supporto e la 

collaborazione dei 

servizi socio-

sanitari ed 

educativi del 

territorio e delle 

associazioni di 

settore e 

l'applicazione delle 

linee di indirizzo 

per favorire il 

diritto allo studio 

degli alunni 

adottati, emanate 

dal  

• Progetti 

sull’inclusione 
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Ministero 

dell'istruzione, 

dell'università e 

della ricerca il 18 

dicembre 2014; 

potenziamento 

delle discipline 

motorie e sviluppo 

di comportamenti 

ispirati a uno stile 

di vita sano, con 

particolare 

riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione 

fisica e allo sport, e 

attenzione alla 

tutela del diritto 

allo studio degli 

studenti praticanti 

attività sportiva 

agonistica; 

• Giochi 

studenteschi 

AZIONI TRIENNALI 

Azioni triennali Risorse 

Progettazione curricolo trasversale per competenze Dipartimenti 

Elaborazione di prove comuni di istituto Dipartimenti  

Raccordo coerente pei/pdp con programmazione classe GHLI 

Protocollo di accoglienza (orientamento prima, seconda e terza 

classe) 

Dipartimenti, referente continuità 

Archivio di best practice Dipartimenti 

Curricolo per l’eccellenza Dipartimenti  

Rubrica valutazione competenze chiave di cittadinanza Referente valutazione e dipartimenti 

Percorsi multidisciplinari con compito autentico Dipartimenti e consigli di classe 

Sviluppo della metodologia CLIL Dipartimenti e consigli di classe 

Promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione alimentare e 

a corretti stili di vita 

Dipartimenti e consigli di classe 

Promozione della cittadinanza attiva e della legalità Dipartimenti e consigli di classe 

Potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli 

alunni con disabilità e/o disturbi specifici degli apprendimenti 

Dipartimenti e consigli di classe. 

GLHI 
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INDIRIZZO MUSICALE 

 

 
 

 

“Ma che musica Maestro”  

 

 

Il plesso “De Amicis” ad indirizzo musicale dall’AS. 1989/90 rappresenta ancora oggi un punto 

di riferimento per quei ragazzi che vogliono intraprendere lo studio di uno strumento 

musicale senza rivolgersi alle strutture private presenti sul territorio urbano. Il Corso a 

Indirizzo Musicale consente agli allievi iscritti di studiare gratuitamente, nell’arco del triennio, 

uno strumento scelto fra Pianoforte, Chitarra, Violoncello, Violino, Flauto Traverso, Tromba, 

Clarinetto e Percussioni. Gli allievi, seguiti individualmente dal docente di Strumento, oltre ad 

apprendere i concetti fondamentali della pratica strumentale e a preparare, l’eventuale 

ingresso in Conservatorio o al Liceo Musicale, nel III anno di corso, sono protagonisti di 

concerti, ai quali partecipano in modo collettivo con l’orchestra o in formazioni cameristiche 

ma anche in qualità di solisti. Tutte le lezioni per l’apprendimento dello strumento si svolgono 

in orario pomeridiano sia quelle relative alla tecnica esecutiva che quelle di teoria e solfeggio 

e le attività di musica d’insieme. Ogni alunno svolge tre ore settimanali di strumento così 

articolate: due per l’apprendimento strumentale e una di teoria e solfeggio che poi viene 

sostituita dalla pratica di musica d’insieme. Gli alunni che desiderano frequentare il corso 

musicale devono sostenere, dopo l’iscrizione, una prova attitudinale per verificare la 

predisposizione a tale indirizzo di studi.  
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Nel corso dell’anno scolastico gli 

studenti sono impegnati in varie 

manifestazioni musicali che si 

tengono prevalentemente a 

NATALE………… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….ma non mancano le 

partecipazioni a concorsi e rassegne 

nazionali o a progetti ministeriali 

come la GIORNATA DELLA MUSICA E 

DELLE ARTI “NESSUN PARLI”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

152 

E ancora  la partecipazione alle rassegne per gli alunni che si sono distinti nel corso di 

competizioni musicali che si svolge in collaborazione di altre scuole del territorio finalizzate 

non solo a gratificare le eccellenze della scuola ma anche a perfezionare l’esperienza 

dell’ascolto musicale. I nostri ragazzi hanno conseguito i seguenti riconoscimenti: 

1. PRIMO PREMIO ASSOLUTO – ORCHESTRA DE AMICI- DIZONNO Città di 

POLIGNANO 2 EDIZIONE ( partecipazione tutti i maestri) 

2. PRIMO PREMIO ASSOLUTO – FANFARA DE AMICIS - DIZONNO  prof. ALDO BUCCI 

3. 1 PREMIO VIOLINO ( solista  3^ C)  prof.ssa GIOVANNA LISI  

4. SETTIMINO D’ARCHI 2 PREMIO Prof. sse MILELLA e LISI 

5. DUO CLARINETTO e PIANOFORTE  1 PREMIO Prof. GIANNELLI e GIODICE 

Di grande efficacia si rivelano pure le occasioni di ascolto effettuato mediante la presenza a 

scuola di artisti già affermati o allievi di Conservatorio che sono ad uno stadio molto 

avanzato di studi. Un’attenzione particolare sarà data dal prossimo anno scolastico agli 

allievi che si saranno particolarmente distinti nello studio strumentale: il Dirigente 

scolastico, la dott.ssa Giuseppina Morano ha realizzato con altre due scuole del 

territorio barese un accordo di rete che prevede la creazione di un’orchestra di eccellenze, “ 

L’INTERSCHOOLORCHESTRA”.  

 

Accanto all’orchestra della scuola, 

dall’a.s.1996/97, la fanfara, 

costituita da ottoni e percussioni, ha 

consentito di conseguire ulteriori 

riconoscimenti e successi 

nell’ambito di varie e sempre più 

prestigiose manifestazioni. Ed è 

proprio per questo tipo di 

formazione che dal 2014 la scuola 

ha organizzato una kermesse 

“PUGLIA BRASS LAND”, rivolta 

a questa compagine strumentale che 

ha visto la partecipazione di 

formazioni provenienti da tutta la 

Regione.  
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L’approccio allo studio strumentale si rivela un’esperienza formativa unica, ricca e accattivante, che 

completa la formazione culturale degli allievi offrendo loro opportunità di sviluppo di competenze 

logico-cognitive e psico-relazionali non altrimenti coltivate nel curricolo scolastico tradizionale. 

L’indirizzo musicale si propone la finalità di utilizzare il forte impatto formativo della musica 

nell’adolescente impegnandolo in un’attività che lo aiuti a migliorare le proprie abilità, ad affinare 

le proprie capacità critiche ed analitiche, ad accrescere la coscienza di sé stesso e della realtà.  

E alla fine dell’anno scolastico non sono  mancate le SERATE MUSICALI 
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TERMINI DI RIFERIMENTO DELLA PROGETTUALITA’ 

 

Finalità istituzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Maturazione dell’identità intesa come 

sviluppo armonico della personalità. 

A tal fine la scuola promuove: 

▪ L’affinamento delle capacità cognitive 

tramite l’accostamento graduale alle 

discipline con la mediazione 

dell’insegnamento. 

▪ Una vita di relazione aperta favorendo 

atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di 

fiducia nelle proprie capacità, di 

motivazione alla curiosità, di controllo dei 

sentimenti e delle emozioni, di accettazione 

e di comprensione dei sentimenti altrui. 

▪ L’identità culturale intesa come conoscenza 

e condivisione dei valori culturali della 

comunità a cui si appartiene, come 

presupposto per la comprensione e 

l’accettazione di altre culture. 

2. Conquista dell’autonomia 

A tal fine la scuola promuove: 

▪ La capacità di compiere scelte autonome e 

di mantenere fede agli impegni assunti. 

▪ La capacità di interagire con gli altri sulla 

base dell’accettazione e del rispetto per 

l’altro, mantenendo la propria autonomia di 

giudizio. 

▪ La capacità di prendere coscienza della 

realtà e della possibilità di considerarla e di 

modificarla sotto diversi punti di vista. 

▪ La capacità di comunicare, abbandonando il 

ruolo passivo di ascoltatori e fruitori per 

acquisirne uno più attivo e partecipativo. 

 

 

3. Educazione alla convivenza 

democratica 

A tal fine la scuola promuove: 

▪ La sperimentazione progressiva di forme di 

lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e 

sostegno 

▪ La presa di coscienza delle norme che 

regolano la vita del gruppo e della classe· 

▪ L’apertura senza pregiudizi alle varie forme 

di diversità (persone e culture) 

▪ Il rispetto dell’ambiente naturale e la 

sensibilità alla conservazione di strutture di 
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pubblica utilità. 

4. Alfabetizzazione culturale 

A tal fine la scuola promuove, attraverso il 

progressivo differenziarsi delle discipline, 

l’acquisizione di strumenti di pensiero per 

conoscere la realtà nella sua complessità, 

organizzandola in un sapere sistematico e 

significativo. 

Esigenze degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano affettivo-relazionale: 

▪ Essere accettati 

▪ Comunicare in un ambito sereno, 

rassicurante, stimolante 

▪ Socializzare 

▪ Sviluppare la propria identità 

▪ Maturare capacità di interagire e di 

collaborare 

▪ Sviluppare l’autonomia 

▪ Ricavare motivazione e soddisfazione nel 

lavoro e nell’impegno 

Piano socio-culturale 

▪ Ampliare la competenza linguistica e 

scientifica 

▪ Praticare un primo approccio significativo 

alle nuove tecnologie 

▪ Conoscere e vivere il territorio 

▪ Ampliare le esperienze culturali 

▪ Acquisire il senso civico e la 

consapevolezza di essere partecipi di una 

collettività 

▪ Acquisire comportamenti corretti per la 

tutela della salute 

Esigenze del contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspettative delle famiglie 

Le aspettative e le richieste prioritarie che i 

genitori evidenziano nei confronti della scuola 

risultano essere le seguenti: 

• Trasmettere valori sociali e morali 

• Tener conto dei bisogni e degli interessi 

degli alunni 

• Fornire una preparazione adeguata 

• Motivare ad apprendere 

• Valorizzare le potenzialità e capacità di 

tutti 

• Sviluppare le capacità di stare/lavorare 

in gruppo 
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• Incentivare il dialogo con gli alunni 

Aspettative dei docenti 

Condizioni indispensabili per un'efficace 

realizzazione del PTOF sono: 

• Collaborazione tra docenti, dirigente, 

personale amministrativo e ausiliario 

• Attenzione e partecipazione costante 

delle famiglie al processo educativo nel 

rispetto dei ruoli specifici 

• Valorizzazione delle competenze 

professionali 

• Svolgimento del lavoro in un clima 

relazionale positivo centrato sul rispetto 

e la collaborazione tra tutti coloro che 

operano nella scuola 

• Autonomia mirata ad una progettualità 

specifica che arricchisca il percorso 

formativo degli alunni 

• Coinvolgimento delle agenzie formative 

del territorio e degli enti locali 

Attese della comunità locale 

La scuola istituisce un rapporto privilegiato 

con il proprio territorio e con la sua comunità, 

che dalla scuola si attende: 

• Un’offerta formativa qualificata 

• Un contesto positivo di aggregazione e 

integrazione degli alunni 

• L’acquisizione di competenze e valori 

per gli alunni 

• L’opportunità di concrete collaborazioni   

• La valorizzazione del patrimonio 

culturale locale  

• La maturazione del senso di 

appartenenza alla comunità 
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FINALITA' DEL PTOF 

Il Piano dell’Offerta Formativa è definito dall’art. 3, comma 1-2 del DPR n. 275/99 

Regolamento dell’Autonomia come “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale della scuola, il cui contenuto si sostanzia nell’esplicitare la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola”. 

La lunga e quotidiana permanenza dello studente nella scuola permette agli insegnanti di 

svolgere un programma educativo sistemico, nel rispetto delle tappe educative di crescita. Il 

ragazzo viene così educato a conoscersi, ad accettarsi, ad acquisire capacità di autocontrollo, 

di giudizio autonomo e di consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 

Obiettivi generali del processo formativo 

Le finalità generali che il Progetto dell’Offerta Formativa si prefigge di conseguire sono: 

• Facilitare l’apprendimento attraverso la personalizzazione dei percorsi 

formativi degli alunni 

• Ridurre il deficit d’apprendimento attraverso la realizzazione di attività 

differenziate e di recupero 

• Consentire l’elevazione dei livelli di competenza attraverso corsi di 

approfondimento che siano propedeutici all’inserimento nelle scuole di secondo grado 

• Sostenere gli alunni nel processo di graduale conquista dell’autonomia 

personale e favorire l’integrazione tra i gruppi e tra i singoli 

• Potenziare   la capacità di penetrazione della scuola nel tessuto sociale con 

attività culturali e formative. 
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SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

 
Il plesso De Amicis ad indirizzo musicale dall’AS. 1989/90 rappresenta ancora oggi un punto 
di riferimento per quei ragazzi che vogliono intraprendere lo studio di uno strumento 
musicale senza rivolgersi alle poche strutture private presenti sul territorio urbano.  

L’indirizzo musicale si propone la finalità di utilizzare il forte impatto formativo della musica 
nell’adolescente impegnandolo in un’attività che lo aiuti a migliorare le proprie abilità, ad 
affinare le proprie capacità critiche ed analitiche, ad accrescere la coscienza di se stesso e 
della realtà. Non meno importante è da considerare anche il ruolo orientativo che i corsi 
hanno costituito per alcuni studenti che, al termine della scuola secondaria di primo grado, 
sono stati ammessi al conservatorio.  

Organizzazione e attività 
Le lezioni di strumento, di teoria, di solfeggio e le attività di musica d’insieme si svolgono in 
orario pomeridiano. Ogni alunno svolge due lezioni settimanali di un’ora ciascuna e una 
lezione di un’ora di teoria e solfeggio. Gli alunni che desiderano frequentare il corso musicale 
devono sostenere, dopo l’iscrizione, una prova attitudinale per verificare la predisposizione a 
tale indirizzo di studi.  

Le specialità strumentali sono otto: pianoforte, violino, chitarra, tromba, flauto traverso, 
clarinetto, percussioni, violoncello.  

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono impegnati in saggi musicali che si tengono a 
Natale e alla fine dell’anno scolastico, oltre a partecipare a concorsi e rassegne musicali 
organizzati da associazioni o enti. Si esibiscono inoltre in manifestazioni culturali e religiose, 
nelle scuole primarie del territorio, per far conoscere la scuola stessa alla futura utenza. 
Quanto esposto va a confermare una tradizione consolidata nella scuola con la nascita 
dell’orchestra che ha permesso ai ragazzi, fin dal momento iniziale, di sperimentare una 
straordinaria esperienza, nel condividere un’esecuzione collettiva di musica. 

La costituzione della fanfara, nell’a.s.1996/97, ha consentito di conseguire ulteriori 
riconoscimenti e successi nell’ambito di varie e sempre più prestigiose manifestazioni. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Ai sensi del D.P.R. 8/3/1999 N. 275: “Le Istituzioni Scolastiche sono espressioni di autonomia 

funzionale e provvedono alla definizione ed alla realizzazione dell’offerta formativa (Art. 1).” 

I docenti di questa Scuola, dopo un’attenta analisi dei bisogni educativi e didattici dell’utenza, 

hanno operato scelte relative all’ampliamento dell’offerta formativa i cui aspetti peculiari 

sono quelli della intenzionalità, della fattibilità, della condivisione, della controllabilità. 

Tale scelta programmatica, nelle intenzioni del Collegio dei Docenti, potrà favorire: 

• una visione più ampia dei rapporti esistenti fra i diversi ambiti disciplinari;  

• la realizzazione di percorsi integrati di ricerca;  

• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di abilità;  

• l’integrazione delle persone diversamente abili.  

 

I laboratori relativi all’ampliamento dell’offerta formativa si ispirano all’ opera di E. Morin e 

alle Otto competenze chiave della cittadinanza attiva. 

1. diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti attraverso un 

continuo lavoro di riflessione e una costante autocritica 

2. studiare per la vita e non per la scuola (vitae non scholae discimus) 

3. costruire il metodo di studio più adatto alle proprie esigenze 

4. saper ricercare notizie ed informazioni dalle giuste fonti ed essere in grado di 

sottoporle ad un’attenta verifica e ad una critica personale 

5. ripetere mai un’informazione o un’idea senza averla compresa (legere et non 

intelligere est tamquam non legere) 

6. riuscire ad orientarsi con sicurezza nello spazio e nel tempo 

7. essere capaci di comprendere, analizzare, sintetizzare testi 

8. utilizzare old e new media con padronanza, sfruttandone al meglio le 

potenzialità 

9. sviluppare l’intelligenza intrapersonale e interpersonale 

10. non saper parlare in pubblico e organizzare discorsi in modo corretto e 

convincente 

11. personalizzare lo studio, puntando sulle passioni personali 
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I NOSTRI PROGETTI 

AREA LINGUISTICA 

TITOLO: RECUPERO DELLA LINGUA INGLESE 

Tipologia: Curricolare 
 

Finalità: 
- Limitare il fenomeno della dispersione scolastica. 
- Aumentare il successo scolastico tra gli alunni. 

- Incoraggiare gli alunni alla motivazione allo studio. 
Obiettivi specifici e trasversali 

Consolidare funzioni e regole grammaticali. 
Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano; 
Interagire con gli altri; 
Comprendere ed esprimere con frasi semplici su persone, luoghi e 

argomenti di vita quotidiana. 
Tempi di esecuzione 

Secondo quadrimestre              
Destinatari: alunni delle classi seconde e terze 
Metodologie: Mentoring, cooperative learning, peer tutoring, esercitazioni. 

Strumenti: 
- libri di testo; 
- fotocopie; 
- schede predisposte; 
- supporti tecnologici. 
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TIITOLO: VOYAGE EN FRANCE 
Tipologia: Extracurriculare 

Finalità: Approfondire funzioni e strutture linguistiche già conosciute   attraverso 
la tecnologia; Rendere gli alunni artefici e protagonisti del processo di 
apprendimento. 

Tempi di esecuzione: Secondo quadrimestre. 

Destinatari: i ragazzi di seconda che produrranno un-book su Parigi. 

Fasi: Ogni modulo sarà suddiviso in un incontro settimanale della durata di 2.30 
ore. 

Strumenti: Libriditesto, fotocopie, schedepredisposte, siti specifici, supporti 
tecnologici (laboratorio linguistico/informatico, Lim) 

Metodologia: La metodologia impiegata si baserà soprattutto su un approccio 
funzionale-comunicativo ed esperienziale e situazionale, che privilegerà gli aspetti 
strutturali e comunicativi della lingua.L’approccio sarà di tipo pratico e ci si 
avvarrà di materiale interattivo e multimediale atto a stimolare l’interesse dei 
ragazzi. Infatti il corso si svolgerà nel laboratorio informatico e linguistico. 

Risultati attesi: Capacità di impadronirsi della lingua come strumento di 
immediata utilizzazione in semplici situazioni, usando un lessico specifico. 
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TITOLO:CHANTONS ENSEMBLE 

Tipologia: Extracurriculare  
 
Finalità:  
-Contribuire alla maturazione espressiva e comunicativa degli alunni, agevolando 
il processo di       evoluzione della sua personalità; 
-Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità; 
-Rendere gli alunni artefici e protagonisti del processo di apprendimento; 
-Consolidare lo spirito organizzativo e collaborativo in un lavoro di équipe; 
-Valorizzare lo studio della lingua francese. 

Obiettivi specifici 
-Potenziare le competenze di comprensione e produzione della lingua orale e 
scritta; 
-Esprimersi in lingua francese in modo semplice e comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore. 

Tempi di esecuzione: Secondo quadrimestre 

Destinatari: seconde e terze 

Strumenti: Libri di testo – Fotocopie - Schede predisposte- Supporti tecnologici 
(laboratorio linguistico e informatico, LIM 
Metodologia: Metodo diretto comunicativo, integrato con l’apprendimento ludico 
(giochi, canzoni, filastrocche, drammatizzazioni, disegni, ecc.); Problem solving; 
Lavori di gruppo 
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TITOLO:LET’S MOVE ON 

Tipologia: Extracurriculare 
 

Finalità: Accompagnare gli alunni di classe terza verso gli esami di Stato 
 
Obiettivi specifici: Migliorare le capacità ricettive e produttive in lingua 
straniera 

Tempi di esecuzione: Primo e secondo quadrimestre 

Destinatari: N. 15 alunni di classe terza con votazioni nel primo quadrimestre da 
distinto a ottimo 

Strumenti: Libri di testo, Fotocopie, Schede predisposte, Supporti tecnologici 

Metodologia: Lavori individuali e di gruppo 
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TITOLO:LETTORATO LINGUA INGLESE 

Tipologia: Curriculare    
 
Finalità: Offrire all’intera classe l’opportunità di interagire con un 
interlocutore madrelingua. 
Accrescere la motivazione allo studio della lingua inglese, anche in quegli 
alunni che stentano a partecipare all’attività didattica consueta. 
Obiettivi specifici: Sviluppare la capacità di comprendere ed esprimersi 
oralmente in inglese. 
Ampliare l’orizzonte culturale e le conoscenze. 
Stimolare curiosità e voglia di apprendere. 

Tempi di esecuzione: Primo quadrimestre e secondo quadrimestre 

Destinatari: Tutte le classi di entrambi i plessi 

Strumenti: Libriditesto, Fotocopie, Schedepredisposte, Supporti tecnologici 

Metodologia: approccio comunicativo 

RISORSE 

Interne: I docenti di lingua inglese in compresenza 
Esterne: Docente Lettore madrelingua 
  



 

 

165 

TITOLO:NEL MONDO DELLE FAVOLE 

Tipologia: Extracurricolare  
 
Finalità:  
Raggiungere la competenza nel comunicare in l2-l3  

Imparare ad imparare  
Rinforzare l’autonomia e la fiducia nelle proprie capacità 

Obiettivi specifici 
• Potenziare la capacità di produzione e interazione orale 
• Approfondire la conoscenza e l’uso delle strutture linguistiche 

Ampliare e consolidare il lessico in l2-l3 

Tempi di esecuzione: Marzo-Aprile-Maggio 

Destinatari: Alunni della 2E 

Strumenti: 
Libri di testo X 
Fotocopie X 
Schede predisposte X 
Supporti tecnologici   X 

Metodologia: Lavori di gruppo; Cooperative learning 
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TITOLO :ON APPREND EN CHANTANT! 

Tipologia : Extracurricolare  
 

Finalità: Motivare all’apprendimento della lingua francese; Stimolare l’interesse 
verso la cultura francofona.  
Obiettivi specifici: Approfondire l’uso delle strutture linguistiche; Ampliare il 
lessico; Consolidare le regole fonetiche.  
Tempi di esecuzione: Febbraio / Marzo 

Destinatari: alunni delle classi I B- I E 
Strumenti: Libriditesto□Fotocopie□ X   Schedepredisposte□ X Supporti tecnologici 
□ X 

Metodologia: Approccio misto; Comunicazione orale; Pair work 
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TITOLO:THE TUNE INTO ENGLISH ROADSHOW 

Tipologia: Curricolare   
 
FINALITÀ: Creare un contesto di apprendimento stimolante, creativo e ricco di 
entusiasmo, in cui tutti gli alunni possano partecipare superando timidezza o 
altre difficoltà, e sentirsi parte del gruppo. Ideato per l’apprendimento della 
lingua inglese, lo spettacolo The Tune Into English Roadshow è un accordo tra 
musica e lingua straniera. Usando canzoni famose, si estrapoleranno lessico, 
strutture grammaticali ed espressioni idiomatiche che i ragazzi dovranno 
riutilizzare attivamente. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Rendere gli studenti consapevoli della lingua usata nelle canzoni, 
coinvolgendoli in attività di comprensione e produzione significative; 

• Incrementare la fluency nel parlato, la produzione autonoma del 
linguaggio e la pronuncia, attraverso l’ascolto, la comprensione, la 
ripetizione e la memorizzazione delle pop songs moderne; 

• Attivare, avvalendosi della musica, diversi sentieri cognitivi e stimolare la 
memoria a lungo termine, attraverso il ritmo e la ripetizione; 

• Sostituire la lingua astratta delle regole grammaticali con esempi 
contestualizzati, sostenuti da chiare e concise spiegazioni. (Ogni studente 
ha peculiari strategie di apprendimento, ma tutti apprendono meglio e con 
entusiasmo con l’ausilio della musica e del movimento). 

• Elevare negli studenti la fiducia nelle proprie capacità e abilità, e motivarli 
ad esprimersi in inglese; 

• Accrescere la motivazione allo studio della lingua inglese, anche in quegli 
alunni che stentano a partecipare all’attività didattica consueta. 

 TEMPI DI ESECUZIONE Workshop di 90/120 minuti, da attuarsi in orario 
scolastico 

DESTINATARI: Tutti gli alunni delle classi seconde e terze 

STRUMENTI: Proiettore per computer, microfono e stereo con buon audio: 

METODOLOGIA:La metodologia adottata si basa sull’utilizzo delle canzoni di 
maggior successo del panorama musicale internazionale dal passato ad oggi. 
Attraverso le canzoni più famose e conosciute i ragazzi vengono coinvolti in 
attività di ascolto-comprensione, ripetizioni individuali e di gruppo, risoluzione 
di quiz e karaoke. L’analisi del testo consente di soffermarsi su parole chiavi, 
sinonimi, espressioni idiomatiche, modi di dire e parole evocative. Le domande 
quiz mirano a favorire la riflessione sulla grammatica, in particolare sui tempi 
verbali e in generale sul lessico e sull’uso della lingua. Lo show, inoltre, offre ai 
ragazzi l’opportunità di arricchire le conoscenze culturali, con importanti 
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riferimenti alle abitudini, usi e tradizioni inglesi.  

RISORSE UMANE Il progetto è interamente realizzato dal prof Fergal Kavanagh, 
esperto nell’insegnamento attraverso la musica, formatore docenti da diversi 
anni, ex docente universitario, autore di un libro di testo per la scuola media, 
nonché ex dj radiofonico. 

Gruppo di Progetto: Docenti di prima lingua comunitaria inglese 
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LINGUA ITALIANA 

TITOLO:IL CINEMA MAESTRO DI VITA 

Tipologia: curricolare ed extracurricolare 
 

Il progetto è rivolto alle classi 3A e 2E. Esse presentano varie situazioni di 
svantaggio socio-culturale e vanno perciò stimolate, attraverso attività 
pratiche e alternative alla lezione tradizionale. Lo scopo è che attraverso 
questo percorso possano maturare una conoscenza di sé e del mondo, una 
serena e civile capacità di integrazione e cooperazione e quell’autostima 
fondamentale a fare del ragazzo un cittadino. 
Obiettivi 
Sviluppare la capacità di attenzione e autocontrollo. 
Sviluppare la capacità di comprensione, ascolto e produzione. 
Sviluppare la capacità di rielaborare le tematiche proposte. 

Metodi 
Introduzione all’argomento dai vari punti di vista disciplinari. 
Visione del film. Dibattito. Produzione di un elaborato artistico, musicale o 

letterario. 
Mezzi 

Libri di testo, sala video, schede di verifica, elaborati. 
Contenuti 

Sviluppo delle tematiche proposte dai singoli film. 
Analisi dal punto di vista grafico-sonoro. 
La valutazione finale terrà conto dei progressi individuali compiuti nel 

campo dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione, della produzione e 
della maturazione del singolo rispetto al proprio personale punto di partenza. 
Tempi 

Novembre-Aprile 
Un incontro pomeridiano bisettimanale, della durata di circa tre ore, per la 

visione dei film proposti e il conseguente dibattito. 
Discipline coinvolte 

Lettere – Arte - Musica 
Film proposti 
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• Grease 
• Io e Beethoven 
• I miserabili 
• La leggenda del pianista sull’oceano 
• Monuments man 
• Il concerto 
• Hair 
• Across the universe 
• La migliore offerta  
• Gli aristogatti 
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TITOLO:ARTICOLANDO 

Tipologia: extracurricolare 
 

DESCRIZIONE: Nell’ambito della tradizionale offerta formativa didattica 
curriculare si inserisce il bisogno di consentire agli alunni di sviluppare capacità 
critiche e di commento nei riguardi di temi di attualità, cronaca, politica, cultura 
che emergono dai mass media e, in primo luogo, dalla carta stampata. Il bisogno 
formativo primario, pertanto, risiede nella necessità di acquisire elementi di 
lettura e di valutazione delle notizie che giungono dal mondo dell’informazione, 
iniziando dal comprendere le tecniche che la governano, fino a diventare 
protagonisti della comunicazione stessa con la realizzazione di un prodotto 
editoriale da diffondere all’interno di una comunità di lettori. La costruzione del 
Giornale scolastico “Scatto” di tradizione per la scuola “De Amicis-Dizonno”, 
coinvolgerà tutte le discipline e saranno sollecitate le motivazioni per scrivere 
articoli interessanti per sé e per gli altri, con chiarezza e correttezza, 
perfezionando le capacità di sintesi. Gli alunni comprenderanno l'importanza del 
lavoro cooperativo, potenziando le capacità di scambio e di collaborazione: 
dividersi i ruoli, assumere il proprio ruolo e condividere le responsabilità. 
Saranno avviati a cogliere i lati salienti della vita d'istituto e impareranno a 
suscitare, attraverso gli articoli, l'attenzione del lettore. Servirà a conoscere 
linguaggi multimediali e gli strumenti della comunicazione. Acquisite tali 
competenze di base, gli allievi saranno avviati in un percorso di attenzione 
lettura degli avvenimenti che accadono nel territorio dove vivono, sia a livello 
locale, sia nazionale. Impareranno ad acquisire criticamente le notizie, a 
rielaborarle ed a scrivere un articolo anche mediante l’utilizzo di un apposito 
format telematico.  

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi del corso saranno i seguenti: 
1. Saper individuare le regole tecniche e professionali di un testo giornalistico. 
2. Conoscere le figure professionali che compongono una redazione. 
3. Saper lavorare in gruppo e cooperativamente in una redazione. 
4. Saper individuare l'argomento da trattare mediante l'utilizzo     delle fonti. 
5. Saper individuare le regole tecniche e professionali di un testo giornalistico. 
6. Saper preparare, organizzare e realizzare un'intervista, un sondaggio, 

un'inchiesta. 
      7. Saper progettare e produrre un testo informativo ed argomentativo. 

8. Saper scegliere gli elementi grafici e le immagini da inserire nel giornale e 
saperle collocarle all'interno del menabò. 

9. Saper utilizzare le tecnologie informatiche per realizzare un prodotto 
editoriale. 

Tempi di esecuzione: Secondo quadrimestre: I tempi previsti per lo 
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svolgimento saranno di 25 ore annue collocate nel secondo quadrimestre e 
articolati in incontri di 2/3 ore ciascuno. 
 
Destinatari:  

Alunni delle classi seconda e terza in numero non inferiore a 15 e non 
superiore a 20. Trattandosi di un’esperienza di consolidamento e potenziamento 
gli alunni saranno selezionati in base alla media delle valutazioni del primo 
quadrimestre. 
Strumenti: 
Libriditesto, Fotocopie Schedepredisposte, Supporti tecnologici, Pubblicazioni 
varie Giornali on-line 
Metodologia: Cooperative learning, Discussione, Lezione frontale, Project work, 
Studio di caso, problem solving, ricerca-azione. 
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ATTIVITÀ SPORTIVE 

TITOLO:GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Tipologia: Curricolare  
DESCRIZIONE: L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle 
agenzie educative che agiscono con essa un’attenzione profonda ai valori 
fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere 
insieme, della capacità di “star bene con sé stessi per star bene con gli altri”. 
L'esperienza sportiva può portare un valido contributo nella formazione 
personale e culturale dei minori, contestualizzandosi in modo specifico in area 
motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi 
anche in prospettiva di prevenzione al disagio, in collegamento e collaborazione 
con tutte le iniziative già presenti sul territorio. 

Alla luce di queste riflessioni diventa quindi importante “scommettere” 
sull'attività motoria e sportiva con un progetto che possa contribuire a sostenere 
e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di promuovere il 
benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme di disagio 
e devianza giovanile.  
Finalità 

 Ordinato sviluppo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della 
formazione della personalità. 

 Partecipazione ai Campionati studenteschi Sport di squadra PALLAVOLO 
Fase provinciale e   

 d’Istituto. 
Obiettivi specifici e trasversali 

Potenziamento organico globale, affinamento del proprio schema corporeo, 
arricchimento delle proprie capacità espressive, miglioramento delle capacità 
motorie coordinative, conoscenza, acquisizione ed applicazione delle regole 
proprie della pallavolo. 

Miglioramento delle abilità specifiche e dei gesti tecnici fondamentali della 
pallavolo, 

Incremento dei rapporti di socializzazione, lealtà e civismo. 
Tempi di esecuzione: 4/5 mesi 

Destinatari: Alunne di 2° e 3° media 
Metodologie:In prevalenza lavoro di gruppo/squadra; All’occorrenza 
individuale e di ruolo 
Strumenti: Impianto di pallavolo; palloni e piccoli attrezzi 
Altre figure: Docenti di Scienze Motorie dell’Istituto per selezione alunne in 
orario curriculare 
Esterne:Se si renderanno necessari: Arbitro di Pallavolo, Tecnico esperto 
Federale di una  Associazione Sportiva locale di Pallavolo   
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AREA INCLUSIONE 

NATURI…AMO(orto-giardinaggio/realizzazione giardino multisensoriale) 

Tipologia: Curricolare 

Finalità: Recuperare e potenziare le competenze di base degli alunni con BES 
nelle discipline d’italiano, scienze, matematica e tecnologia; Sviluppare le 
competenze sociali, relazionali e educative, attraverso la turnazione dei tutors 

Obiettivi specifici e trasversali: 

• Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e 
un approccio di tipo operativo  

• far apprendere conoscenze in campo botanico, agrario e sulla natura del 
terreno attraverso osservazioni in campo e al microscopio, analisi del 
terreno e determinazione del ph del suolo, analisi del ciclo vitale di una 
pianta, classificazione di piante/frutti/foglie   

• educare i ragazzi alla cura e al rispetto di un bene pubblico e alla 
cooperazione  

• migliorare la motricità fine e la coordinazione oculo -manuale 
• educare i ragazzi ad un uso corretto, responsabile e consapevole delle 

tecnologie per diversi scopi: informazione, documentazione, ricerca, 
progettazione, utilizzo corretto degli strumenti di lavoro 

Tempi di esecuzione:  
A) da novembre a maggio, incontri settimanali di un’ora 
B) uscita didattica in orario scolastico, in data da definire, mese di maggio 

Destinatari: Alunni con BES e tutors scelti nelle classi di appartenenza a turno 

Metodologie: didattica laboratoriale, learning by doing, peer tutoring 

Strumenti: zappe, vanghe, rastrelli, carriola, forbici potatrici, annaffiatoi, legacci, 
tubo irriguo, guanti, terra, vasi, contenitori per piantine, pc e stampante, 
microscopio, kit per allevamento farfalle, kit per microgreen  

Risorse esterne: Gruppo di educatori scout dell'AGESCI (organizzati 
dall'Associazione di volontariato "Nodo Piano" ONLUS), specializzati nel settore 
naturalistico e educativo. 

Associazione “Amicamente”. 
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TITOLO:IL COLORE DEI SUONI 

Tipologia: Curricolare 
 
Finalità: 

 Promuovere l’inclusione attraverso attività artistiche finalizzate a un comune 
obiettivo (la rappresentazione teatrale, esecuzione musicale e/o la realizzazione 
di brevi componimenti poetici), in base alle diverse abilità.  Si intende favorire il 
processo di maturazione e il consolidamento delle capacità di realizzarsi in 
modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di 
collaborazione e di accettazione reciproca, in uno spazio condiviso. L’uso di 
linguaggi verbali e non verbali, della comunicazione mimico-gestuale e musicale, 
il rispetto delle regole, di sé stessi e degli altri, l’attività di drammatizzazione, 
implementeranno nei ragazzi le capacità espressive e operativo-motorie, la 
conoscenza del sé, delle proprie capacità e dei propri limiti, potenziandone 
l’autocontrollo. 
Obiettivi specifici e trasversali: 

• Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale e musicale 
• Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause) e imparare a 

controllare       la voce 
• Amplificare le capacità di comunicare le proprie idee e le proprie emozioni, 

attraverso l’arte 
• e il suo approccio multidisciplinare 
• Imparare a muoversi nello spazio seguendo un ritmo 
• Imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo 
• Rispettare i turni di parola 
• Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva 
• Memorizzare gli argomenti: recitare a memoria i testi drammatizzati 
• Imparare a gestire l'ansia da prestazione 

Tempi di esecuzione: Il progetto si articolerà, da novembre a maggio, incontri 
settimanali di un’ora. 
 Destinatari: Alunni con BES e tutors scelti nelle classi di appartenenza a turno e 
per la scrittura creativa le classi prime in cui sono inseriti gli alunni 
diversamente abili. 
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TITOLO:MUSICA E PSICOMOTRICITÀ 

Tipologia:Curriculare 
 
Finalità: 
 offrire al gruppo di lavoro e al singolo alunno un nuovo mezzo (la musica) per 
esprimersi e comunicare mediante un linguaggio non verbale; 
rimuovere inibizioni motorie e psicologiche; 
creare un canale che superi inizialmente la sfera cognitiva per esprimere bisogni 
e desideri;sviluppare la creatività. 

• Obiettivi specifici e trasversali: 
• esprimersi mediante un linguaggio non verbale; 
• creare un clima positivo di relazioni fra i partecipanti ai gruppi; 
• implementare il senso del ritmo rispettando le differenze dei singoli 

partecipanti; 
• sviluppare la creatività attraverso la gestualità e il ritmo; 

Tempi di esecuzione: 1-2 incontri settimanali durante tutto l’anno. 

Totale ore: da definirsi 
Destinatari: gruppo inclusivo di alunni delle classi 1^ - 2^-3^ 
Metodologie: La proposta musicale che il terapista rivolgerà ai bambini mirerà, 
in un clima ludico, al loro diretto coinvolgimento attraverso la produzione 
sonora con la voce, il corpo e semplici strumenti musicali idonei alla 
musicoterapia.  
Strumenti:Lettore cd, tastiera e una selezione dello strumentario Orff. 

Risorse Interne: gruppo docenti di sostegno 
Altre figure: Le docenti di sostegno   i cui alunni saranno coinvolti nel progetto 
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TITOLO:PETIT BRICOLEUR- Imparare giocando 

Tipologia: Curricolare    
 
Finalità:  
favorire la conoscenza delle proprie potenzialità.  
Sviluppare la fantasia e la creatività. 
Migliorare la capacità relazionale. 
Essere disponibili al rapporto con gli altri.  
Obiettivi specifici e trasversali 

• rispetto delle regole della convivenza sociale. 
• disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco.  
• senso di responsabilità.  
• ordine e precisione nella cura del materiale.  
• capacità di adeguarsi alle varie situazioni comunicative in un contesto diverso da 

quello scolastico.  
• capacità di coordinazione motoria nelle varie attività.  
• esercizio e stimolazione della creatività personale. 
• capacità di esprimersi attraverso linguaggi non verbali.  
• sviluppo della capacità di relazione con gli altri attraverso il lavoro di gruppo.  
• realizzazione di un prodotto seguendo un progetto ed un itinerario di lavoro.  
• sviluppo relazione con gli altri attraverso il lavoro di gruppo. 

Totale ore: 1ora a settimana per due mesi. 

Destinatari: gruppo integrato di alunni delle classi 1^, 2^ e 3^.  
Metodologie: Si guideranno gli alunni nella produzione di semplici manufatti 
realizzati utilizzando le principali tecniche manipolative e grafico-pittoriche. 
L’impostazione di tutte le attività proposte sarà di tipo esperienziale, si proporrà 
di innescare un processo di apprendimento che, partendo da una situazione 
motivante, condurrà gli alunni ad acquisire abilità e competenze. Questo 
approccio metodologico offrirà all’alunno libertà espressiva e gli consentirà di 
agire in totale tranquillità, senza paura di sbagliare, e di lasciarsi guidare dalla 
propria fantasia.. 
Strumenti:materiale vario per i manufatti. 

Risorse interne: docenti di sostegno e personale dell’AEC 
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AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

TITOLO:LA SCUOLA TRA SCIENZA, CONOSCENZA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Tipologia: Curriculare ed extracurricolare 
 
Finalità e obiettivi specifici 
Contribuire alla maturazione espressiva e comunicativa del preadolescente, 
agevolando il processo di evoluzione della sua personalità. 
Promuovere nel ragazzo una maggiore attitudine all’esprimersi ed 
all’interagire con la realtà circostante attraverso il potenziamento e 
l’espressione di tutte le sue capacità cognitive, affettive, psicomotorie e 
relazionali. 
Stabilire dinamiche di intervento e di partecipazione adeguate e funzionali al 
contesto ambientale. 
Sollecitare i giovani a ponderare gli interventi nel rispetto delle dinamiche 
comunicative del gruppo favorendo la liberazione di emozioni ed abilità 
tramite l’esplorazione dei vari linguaggi. 
Fornire gli input che servono a rendere i ragazzi protagonisti che 
interagiscono sul proprio territorio nel rispetto delle regole della convivenza e 
del vivere civile. 
Recuperare forme di svantaggio socio-culturale, tramite un processo 
d’insegnamento ed un ambito educativo, a volte trascurato. 
Stabilire dinamiche di Orientamento verso uno sviluppo territoriale ed 
economico sostenibile 
 
Tempi di esecuzione: 
Primo quadrimestre  
Preparazione dei discendi secondo i curricula ministeriali in materia di 
rivalutazione del proprio territorio nell’ottica della trasversalità disciplinare. 
Iter da concordare nell’ambito dei CdC aderenti al progetto 
Secondo quadrimestre 
Svolgimento delle tematiche del progetto secondo il seguente format: 
Seminari, Laboratori,  
Visite e/o viaggi d’istruzione 
Fasi operative: seminari, laboratori,    visite guidate     e/o viaggi d’istruzione                              
ore  :   2h,      3h/5h,   5h         10h           
Destinatari: Alunni di Classi 1^_2^_e 3^ di tutta la scuola 
Strumenti: 
Libri di testo, Fotocopie , Schede predisposte, Supporti tecnologici,  
Altro: Materiali biologici forniti dagli esperti 

Metodologia: Metodo sistematico-induttivo-deduttivo, Problem solving, Lavori 
di gruppo, Metodologia della comunicazione ed esperienziale per l’acquisizione 
delle competenze; Incontri di informazione/formazione con esperti. 
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Altre figure: Referenti Ambiente /Salute; Spazi della Scuola (Laboratori, 
Auditorium, Aula conferenze etc.); Docenti aderenti al progetto; Referenti 
organizzazione viaggi e visite guidate 
Esterne: Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae CEA; Centro di 
Educazione Ambientale “Ophrys 
Associazioni vincitrici del Bando Bollenti Spiriti 2012 della Regione Puglia – 
Assessorato alle Politiche Giovanili: “MuMART” – Museo Marino Artistico; 
“BiGood” - Catering Bio-Solidale  

Esperti Archeologi  
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Obiettivi da raggiungere  

Aiutare ad introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il 
coding, usando solo attività intuitive e divertenti da proporre direttamente agli 
alunni. 

Sviluppare le competenze digitali dei docenti. 
Promuovere Buone pratiche in grado di innovare la didattica. 
Avviare attività volte alla condivisione di buone pratiche didattiche. 
Implementare la comunicazione interna e la condivisione di esperienze 

attraverso la costituzione di una rete di relazione e rapporti. 

Periodo di svolgimento delle attività 

IN BASE AI MODULI SCELTI 

Metodologie utilizzate 
- Approccio mediato dal docente formatore 
- Learning by doing 
- Cooperative learning 
- Debugging (didattica dell’errore) 
- Tutoring 
Il corso è concepito per aiutare i docenti ad organizzare attività di coding in 

classe direttamente durante il MOOC. Non occorre avere dimestichezza con 
l’informatica, le attività proposte sono intuitive e divertenti e nei video si 
trovano tanti spunti di riflessione ulteriori.  

Le lezioni sono tutti fruibili on demand, quindi si potranno rivedere anche da 
casa e si potrà sempre riusarle successivamente. 

In questo modo creeremo la nostra comunità di apprendimento fatta di 
insegnanti, ciascuno con la propria classe. Al termine del MOOC tanto i docenti 
frequentanti quanto i loro alunni avranno acquisito competenze certificate per le 
quali alcuni atenei italiani, tra i quali l'Università di Urbino, riconoscono un 

TITOLO:CODING IN YOUR CLASSROOM, NOW! 

Tipologia: Extracurricolare 
 

Il progetto vuole accompagnare i docenti nella frequenza del corso “Coding in 
your classroom, now!”, promosso dall’Università di Urbino sotto il 
coordinamento del Prof. Alessandro Bogliolo, fruibile on line sulla piattaforma 
EMMA dell’Università Federico II di Napoli. Il corso ha ottenuto il 
riconoscimento della Comunità Europea grazie alla sua validità nell’aiutare gli 
insegnanti ad introdurre il pensiero computazionale in classe e per offrire 
un’ottima possibilità di alfabetizzazione; per questo è stato accreditato anche da 
Programma il Futuro, l’iniziativa CINI e MIUR. 
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credito formativo universitario.Per le attività online si useranno 
prevalentemente le risorse di Code.org e Scratch. Per le attività unplugged(senza 
computer e senza rete) predisporremo materiali insieme, utilizzando materiale 
di facile consumo facilmente reperibile.       

Materiali didattici 

Si useranno strumenti "unplugged", che non richiedono la connessione ad 
Internet in classe e neppure il computer, e strumenti online. 

Tra gli strumenti disponibili in rete, saranno usati come riferimento: 
- CodyRoby è un metodo di programmazione unplugged fai da te basato su 
semplici carte da gioco che possono essere utilizzate per creare giochi da 
tavolo per ogni età o attività motorie. 
- CodyWay è un metodo di programmazione unplugged fai da te che 
consente di usare i percorsi nel mondo reale per fare esperienze di 
programmazione. 
- Code.org è un'organizzazione non-profit che promuove la diffusione del 
pensiero computazionale proponendo l'ora di codice (Hour of code) e 
offrendo strumenti didattici online ludici e intuitivi per giocare con la 
programmazione. In Italia il metodo di Code.org è adottato da Programma 
il futuro, l'iniziativa del Consorzio CINI e del MIUR. 
- Scratch è un linguaggio di programmazione visuale sviluppato al MIT 
Media Lab e reso disponibile online e offline attraverso una piattaforma 
che consente a chiunque di creare e condividere veri e propri programmi.  

Si renderanno inoltre necessari:  
- Materiale di facile consumo per la realizzazione delle attività unplugged 
(fogli di carta A4; pastelli e pennarelli, cartoncini colorati, scotch, colla, 
nastro adesivo colorato) 
- LIM con accesso a Internet. 
- Laboratorio di Informatica e/o Matematica 
- Connessione ad Internet. 

Modalità di verifica e valutazione finale (Azione facoltativa) 
E’ propedeutica l’iscrizione alla piattaforma EMMA. 
Si assumeranno come verifiche gli ASSIGNMENTS prodotti dai docenti in 

piattaforma. 
Per la valutazione si farà riferimento ai seguenti indicatori: 
- conseguimento attestato di completamento; 
- frequenza e partecipazione alle lezioni in presenza; 
- realizzazione di attività di coding all’interno delle classi ad opera dei 

docenti. 
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TITOLO:“ PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE “ 

Tipologia: Extracurriculare  
 

Finalità: Un percorso formativo contro la violenza e il bullismo, attraverso l’ 
educazione all’ affettività , la gestione dei conflitti e l’ abbattimento degli 
stereotipi , valorizzando una cultura dello scambio , della relazione , dell’ 
amicizia , della non - violenza. 

• Obiettivi: 
• strutturare relazioni di rispetto tra gli alunni; 
• collaborare tra i compagni della classe; 

decostruire gli stereotipi. 
TEMPI DI ESECUZIONE 
Data inizio: II QUADRIMESTRE                             Data termine: II Q. 
 
DESTINATARI:  
alunni delle prime e / o seconde classi 
 
METODOLOGIE: 
- circle time; 
- role playing; 
- brainstorming. 
Strumenti: 
- fotocopie; 
- schede predisposte. 
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AREA ARTISTICO-MUSICALE 

TITOLO:“TRACCE DI COLORI ” 

Tipologia: Extracurricolare  
 

Finalità: Gli alunni saranno stimolati ad essere creativi attraverso un’attività 

essenzialmente operativache permetterà anche la conoscenza diretta degli strumenti, dei 

materiali 

Obiettivi specifici e trasversali 

specifici: sviluppo delle capacità progettuali creative; acquisizione di procedimenti 

operativi; autonomia nell’uso degli strumenti e delle attrezzature specifiche. 

formativi trasversali: sviluppare autonomia e consapevolezza di sé, attraverso attività di 

tipo laboratoriale. 

Tempi di esecuzione: Data Inizio: Febbraio 2018                 

Data Termine: Aprile 2018 

Destinatari: alunni di tutte le classi 

Metodologie: si eviterà la casualità dei risultati mettendo a frutto la    sperimentazione di 

nuove conoscenze del saper fare. 

Strumenti: pannelli in legno, colori a tempera e acrilici, pennelli e pennarelli. Si lavorerà 

nel laboratorio di arte della scuola.  
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TITOLO:PUGLIA BRASS LAND 

Tipologia: Extracurricolare 
 

Finalità: Rassegna dedicata esclusivamente alle Brass e Fanfare giovanili delle 
Scuole Secondarie ad Indirizzo Musicale, Licei musicali e Associazioni musicali, 
con il fine di diffondere e sviluppare la cultura musicale nelle scuole di ogni 
ordine e grado, attraverso l’incontro-confronto con altri, premiare l’impegno 
giovanile e stimolare lo studio della musica oltre che evidenziare il lavoro 
attento e competente dei docenti di discipline musicali. 
Obiettivi specifici  formativi trasversali 
Evento musicale scolastico unico a livello nazionale   con obiettivi ben precisi: 
appassionare ed interessare   sempre più i giovani allo studio della musica, 
rendendoli partecipi, un grande avvenimento che li vedrà veri ed unici 
protagonisti dando loro la possibilità di esprimersi. Qualunque attività 
educativa , se concreta e tesa ad uno scopo formativo, dovrebbe porsi come 
premessa irrinunciabile quella di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei 
ragazzi ed essere capace di coinvolgerli emotivamente. I giovani meritano 
un’educazione animata dall’entusiasmo, dal desiderio, dalla curiosità   dal 
piacere della scoperta. Questo entusiasmo è il punto di partenza, i particolari e 
le tecniche vengono dopo. Nel percorso di apprendimento ogni allievo deve 
poter descrivere sentimenti, passioni, fantasie, desideri, sensazioni, che 
nascono dalla propria interiorità e dai propri vissuti. 
Destinatari: alunni delle classi 1 -2 D / 3 B-L TROMBA E PERCUSSIONI 
Strumenti:Libriditesto □spartiti musicali, arrangiamenti specifici per march 
in band /big band 
Fotocopie □ spartiti Schedepredisposte □ diplomi attestati/ stampa 
tipografo manifesti, programma di sala Supporti tecnologici□ mixer- 
amplificazione  / computer 
Metodologia: Darò loro molto spazio alla creatività musicale, la formazione 
della fanfara sarà quello di mantenere sempre vivo l’interesse della classe, 
questo terzo appuntamento pensato ad una festa musicale dove march in 
band, fanfare scolastiche e Brass di tutti i generi saranno invitate per uno 
scambio culturale. Tutti i nostri alunni condivideranno questa nuova 
esperienza musicale confrontandosi e unendosi con altri musicisti. Questo sarà 
un trampolino di lancio per fare bene in futuro e continuare a studiare musica. 
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TITOLO:C’È MUSICA NELL’ARIA/fanfara 

Tipologia: extracurricolare 
 
Il progetto è pensato a mantenere viva l’integrazione della scuola nella vita 
sociale del territorio partecipando vivamente alle tradizioni culturali. 

- Insegnare ai ragazzi a organizzare manifestazioni e trovare soluzioni per 
risolvere problemi. 

- Rendere partecipi tutti gli alunni 
- Saper collaborare con gli altri. 
- Potenziare abilità proprie della disciplina strumentale come l'autoascolto, 

l'intonazione, la sicurezza 
  nel suonare, la capacità di controllo. 
- sapere gestire strumenti e materiali per realizzare nel modo più proficuo 

il lavoro assegnato 
- gratificare gli alunni consentendo loro di raggiungere un risultato 

tangibile che premi l'impegno nel   tirocinio tecnico-strumentali  
Obiettivi specifici   

1. Sapere gestire strumenti e materiali per realizzare nel modo più proficuo 
il lavoro assegnato 

2. Favorire l’inserimento degli alunni meno coinvolti attraverso la 
valorizzazione della loro 

    personalità e la formazione dei gruppi di lavoro 
3. Promuovere il raggiungimento di capacità di organizzazione, 

concentrazione, collaborazione      con compagni ed insegnanti. 
4. Acquisire conoscenza dell’organizzazione oraria (e non solo) delle varie 

attività 
5. Promuovere la socializzazione e la coesione del gruppo classe e delle diverse 
classi tra loro. 
Tempi di esecuzione - periodo ottobre /maggio 

• Festa patronale  
• Corte storico San Francesco  
• 4 novembre commemorazione caduti 
• Commemorazione caduti Nassirya  
• Festa patrono carabinieri  
• Concerti di natale per associazioni varie 
• Concorsi nazionali 
• Varie manifestazioni (Associazione Libera contro la Mafia, commemorazione 

Rocco Dicillo ecc..  ) 
Destinatari: alunni delle classi 1 -2 D / 3 B-L TROMBA E PERCUSSIONI 

 
Strumenti:Libriditesto □spartiti musicali, arrangiamenti specifici per march 
in band /big band 
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Fotocopie □ spartiti Schedepredisposte □Supporti tecnologici□ mixer- 
amplificazione / computer 

 
Metodologia: Nella metodologia lasceremo molto spazio alla creatività, la 
formazione occasionale della fanfara sarà di mantenere sempre vivo 
l’interesse della classe, cercheremo come sempre di far sentire loro la mia 
disponibilità ad accettarli e a guidarli affinché’ non abbiano timore ad 
affrontare questa“ NUOVA ESPERIENZA“, soprattutto quello di  instaurare un 
clima sereno. In questo modo valuteremo a capire e sviluppare le loro 
attitudini, cosa importante ai fini dell’orientamento. 
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TITOLO:PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA PER L'INDIRIZZO MUSICALE 

Tipologia: curricolare ed extracurricolare 
 

La Scuola secondaria di I grado De Amicis – Dizonno, attraverso le 
professionalità dei suoi 8 Docenti di Strumento Musicale, propone agli alunni e 
genitori di tutte le V classi del I e del II Circolo Didattico del comune di 
Triggiano un'attività di orientamento mirata alla conoscenza del corso ad 
indirizzo musicale presente nella propria scuola ed articolata come di seguito 
riportato. 
L'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado (s.m.i.m.) 
 
Presso il plesso De Amicis è presente dall’AS. 1989/90, operativo inizialmente 
come un corso sperimentale ma poi in seguito ricondotto ad ordinamento, un 
corso ad indirizzo musicale (articolato su due sezioni) e rappresenta oggi un 
punto di riferimento per quei ragazzi che vogliono intraprendere lo studio di 
uno strumento musicale senza rivolgersi alle economicamente onerose 
strutture private e/o associative presenti sul territorio urbano. Inoltre, è 
importante sottolineare che la presenza dell'indirizzo musicale non è garantita 
dallo Stato su tutti i comuni del territorio nazionale e nel sud-est barese non è 
presente in diversi comuni vicini a Triggiano quali Valenzano, Noicattaro, 
Rutigliano, Adelfia e Casamassima. La presenza dell'indirizzo musicale presso 
la De Amicis-Dizonno va quindi considerata come un vantaggioso privilegio 
formativo ed una imperdibile occasione per tutti quei ragazzi che mostrano 
attitudini musicali. 

L’indirizzo musicale si propone la finalità di utilizzare il forte impatto 
formativo della musica nell’adolescente impegnandolo in un’attività che lo aiuti 
a migliorare le proprie abilità, ad affinare le proprie capacità critiche ed 
analitiche, ad accrescere la coscienza di se stesso e della realtà. Non meno 
importante è da considerare anche il ruolo orientativo che i corsi hanno 
costituito per alcuni studenti che, al termine della scuola secondaria di primo 
grado, sono stati ammessi ed hanno proseguito gli studi nei licei musicali e 
conservatori.  

Organizzazione e attività del corso musicale 
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Le lezioni di strumento, di teoria, di solfeggio e le attività di musica d’insieme si 
svolgono in orario pomeridiano. Ogni alunno svolge due lezioni settimanali di 
un’ora ciascuna individuali o per coppie di alunni ed una lezione di un’ora di 
teoria-solfeggio e/o musica d'insieme. Gli alunni che desiderano frequentare il 
corso musicale devono sostenere una prova orientativo-attitudinale per 
verificare la predisposizione a tale indirizzo di studi. Le specialità 
strumentali sono otto: pianoforte, violino, chitarra, tromba, flauto 
traverso, clarinetto, percussioni, violoncello.  

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono impegnati in saggi musicali che 
si tengono a Natale e alla fine dell’anno scolastico, oltre a partecipare a 
concorsi e rassegne musicali organizzati da associazioni o enti. Si esibiscono 
inoltre in manifestazioni culturali e religiose, nelle scuole primarie del 
territorio, per far conoscere la scuola stessa alla futura utenza. Quanto esposto 
va a confermare una tradizione consolidata nella scuola con la nascita 
dell’orchestra che ha permesso ai ragazzi, fin dal momento iniziale, di 
sperimentare una straordinaria esperienza, nel condividere un’esecuzione 
collettiva di musica. La costituzione della fanfara, nell’a.s.1996/97, ha 
consentito di conseguire ulteriori riconoscimenti e successi nell’ambito di 
varie e sempre più prestigiose manifestazioni.  

Attivita' proposte 
1. Presentazione dell'attività di orientamento durante manifestazioni 

natalizie. 
Si offre la possibilità di far intervenire con una breve esecuzione musicale 
parte dell'orchestra degli alunni della nostra scuola durante manifestazioni 
natalizie che coinvolgano alunni e genitori di tutti i 2 circoli. 
Durante questo intervento verrà brevemente presentato il corso ad indirizzo 
musicale e l'attività di orientamento che si intende svolgere assieme agli alunni 
delle classi quinte e verrà consegnato una brochure divulgativa ed esplicativa 
dei corsi ad indirizzo musicale. 
 

2. Test orientativo-attitudinali 
Si offre la possibilità di testare le propensioni ed attitudini musicali a tutti gli 
alunni di tutte le classi quinte del I e II circolo di Triggiano attraverso un test 
orientativo attitudinale che ha come finalità l'individuazione del senso ritmico, 
delle capacità discriminatorie dell'orecchio musicale, delle capacità vocali, 
della coordinazione ritmico-motoria e della propensione ad uno degli otto 
strumenti insegnati in base alle proprie caratteristiche fisiche.  
Le prove orientativo-attitudinali saranno somministrate da una commissione 
composta da due docenti di strumento della scuola “De Amicis-Dizonno” 
durante le mattine del 10 ed 11 gennaio (o altre date da concordare) a partire 
dalle h.08,30 fino alle 13,00. In particolare il giorno 10 i docenti saranno al I° 
Circolo e l’11 al II° Circolo.  
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I test consistono in una serie di esercizi ritmici, melodici e di coordinazione 
motoria proposti dai docenti di strumento e ripetuti per imitazione dagli 
alunni candidati. Per effettuare questi test non è richiesta nessuna specifica 
preparazione dato che la finalità è proprio quella di individuare le inclinazioni 
e predisposizioni naturali alla musica e ad uno specifico strumento di ogni 
alunno.  
Per effettuare questa attività si chiede che venga messa a disposizione un'aula 
nella quale verranno convocati uno alla volta tutti gli alunni delle quinte classi 
presenti nel plesso. Nel caso ci siano alunni assenti potranno richiedere di 
essere sottoposti al test alle/ai proprie/i insegnanti che lo comunicheranno 
alla docente coordinatrice del corso ad indirizzo musicale Prof.ssa Annamaria 
Giannelli e saranno invitati in orario pomeridiano presso la sede della De 
Amicis per effettuare la prova suppletiva. 
Nei giorni seguenti alla somministrazione dei test saranno consegnate ai circoli 
didattici le graduatorie stilate dai docenti di strumento e distribuite alle 
insegnanti di ciascuna classe al fine di offrire un supporto orientativo alle 
scelte di iscrizione o meno al corso ad indirizzo musicale. 

3. Open Day 
L'attività di orientamento proseguirà a gennaio con l'OPEN DAY nei giorni 
giovedì 18 e lunedì 22 gennaio nel plesso “De Amicis”. 
Durante questa manifestazione ci sarà l'opportunità di assistere a performance 
musicali di alunni e docenti, e spiegare nei dettagli le finalità educative, gli 
obiettivi, i contenuti, le attività e l'organizzazione oraria dei corsi ad indirizzo 
musicale. Il dott. Giovanni Urbano guiderà gli alunni e genitori, in modo 
accattivante e ludico, alla comprensione del lavoro svolto dai maestri e al senso 
dello studio della musica e degli strumenti. I negozi specialistici di strumenti 
musicali, Luisi e Napolitano, hanno offerto, come incentivo alle iscrizioni, due 
strumenti musicali che saranno estratti a sorte fra gli alunni intervenuti alle 
manifestazioni ma, consegnati materialmente e donati, al momento 
dell’iscrizione all’indirizzo musicale. 
 
In particolare lo svolgimento dell’open day sarà così articolato:  
DALLE 17.00 ALLE 18.00: 
VISITA DELLE AULE CON DOCENTI E ALUNNI DELLE OTTO CLASSI DI 
STRUMENTO MUSICALE (VIOLINO, VIOLONCELLO, PIANOFORTE, CHITARRA, 
FLAUTO, CLARINETTO, TROMBA E PERCUSSIONI). 
ALLE 18. 15:  
INCONTRO COLLETTIVO IN AUDITORIUM – ESIBIZIONE DELL’ORCHESTRA 
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA, CON ESTRAZIONE A SORTE TRA I 
PARTECIPANTI DI UNA CHITARRA E DI UN CLARINETTO (GENTILMENTE 
OFFERTI DALLE DITTE NAPOLITANO E LUISI). 
ORE 19.00 
FINE DELL’EVENTO. 
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AREA TECNOLOCIGA 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

Il progetto, di durata triennale, ha per destinatari i diversi “attori” 
dell’intera Comunità Scolastica e la principale finalità è quella di consentire 
l’adeguato utilizzo delle Tecnologie Digitali dell’Informazione e della 
Comunicazione (PC, Mobile Device, Rete INTERNET, Cloud Computing) ai fini 
del miglioramento dell’efficienza dei processi organizzativi, didattico-
educativi, comunicativi e relazionali dell’intero Sistema, in accordo con quanto 
previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): gradualmente, nell’arco 
del triennio, il progetto si rivolgerà dapprima ai docenti ed al personale ATA, 
poi saranno coinvolti gli alunni ed infine i genitori, organizzando attività 
divulgative, didattiche, laboratoriali.  

L’Istituzione Scolastica ha infatti provveduto fin dal precedente A.S. 
2015/2016 all’attivazione della Google Suite for Education (GS4E), un sistema 
della società Google Inc. che permette di usufruire di diversi servizi utili, 
caratterizzati da facilità e rapidità di collaborazione: attraverso essi è possibile 
comunicare, lavorare, condividere materiali ed esperienze anche tra “device” 
con Sistemi Operativi differenti e da luoghi che non siano fisicamente la Scuola. 
Con la GS4E, tutto può essere memorizzato nel “Cloud di Istituto” e tutti gli 
strumenti e i servizi si aggiornano in automatico, senza necessità di installare 
alcun software sui PC personali, per i quali è sufficiente la presenza di un 
browser (è consigliabile che sia Google Chrome); su tablet e smartphone si 
possono installare, invece, le apposite APP di interfaccia al servizio, 
sincronizzabili automaticamente con la propria casella di posta elettronica. La 
GS4E garantisce, inoltre, sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, 
comunicazione facilitata tra gli utenti: sono incluse decine di funzioni di 
sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al sicuro, protetti e 
sotto controllo, consentendo di stabilire “con chi” ed “in che modo” 
eventualmente condividerli. 

Il principale obiettivo trasversale del progetto è, dunque, quello di sostenere 
i processi di alfabetizzazione e cittadinanza digitale, sviluppando la “e-
competence” che deve possedere ogni cittadino che utilizzi un “digital device” 
connesso in rete nella vita di tutti i giorni, per lo studio, per il lavoro, per la cura 
delle relazioni; come obiettivi specifici possono essere considerati i seguenti: 

• far conoscere le potenzialità della suite di Software e 
strumenti di produttività per il “Cloud Computing denominata” “Google 
Suite for Education” 

• identificare mediante “account digitali” i diversi attori coinvolti nella 
Comunità Scolastica per favorire le dinamiche comunicative in Rete 

• consolidare le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo dei 
servizi e delle risorse disponibili con la rete INTERNET, con particolare 
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riferimento alla ricerca delle informazioni ed all’utilizzo dei sistemi di 
comunicazione (email, chat, social network)  

• far acquisire le competenze fondamentali necessarie all’utilizzo delle 
applicazioni GS4E per la realizzazione di documenti di testo, fogli 
elettronici di calcolo, presentazioni multimediali, moduli di raccolta dati, 
da archiviare (ed eventualmente condividere) in “Google Drive” 
(modalità “Cloud Computing”) 

• sviluppare le capacità operative per l’utilizzo della piattaforma “Google 
Classroom”, sia per ottimizzare la circolazione di informazioni interne 
(circolari, modulistica, convocazioni, scadenze, questionari, sondaggi, 
ecc.), sia per creare uno “spazio virtuale” dove si possa “collaborare, 
tenere memoria, comunicare in tempo reale, in modo “sincrono” e 
“asincrono”, sia “in Istituto”, sia “da casa”, da parte di personale 
scolastico, alunni, genitori, sia per favorire l’integrazione delle tecnologie 
digitali nella didattica, motivando maggiormente gli alunni al cosiddetto 
“apprendimento significativo” 
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TITOLO: BEBRAS DELL’INFORMATICA 

Il progetto, di natura curricolare, è proposto dal Dipartimento di Scienze 
Matematiche e Tecnologia ed ha per Referenti, nei rispettivi plessi, i proff. 
Francesco Marzulli e Antonella Martiriggiano; è diretto a tutti gli alunni 
dell’intera Istituzione Scolastica ed ha la come finalità principale quella di 
“avvicinare” bambini e ragazzi al mondo dell'informatica in maniera divertente, 
attraverso un concorso a squadre non competitivo, che presenta piccoli giochi 
ispirati a reali problemi di natura informatica. 

Il “BEBRAS DELL’INFORMATICA” (https://bebras.it) è un “Gioco-Concorso” 
Nazionale riservato a squadre di studenti e studentesse che frequentino la 
Scuola Primaria o Secondaria di I e II Grado, organizzato da organizzato da 
ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell'Informatica del 
Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano e rappresenta 
un’evoluzione del precedente “KANGOUROU DELL’INFORMATICA”, di analoga 
tipologia. 

In particolare, per la Scuola Secondaria di I grado, sono ammesse le due 
categorie seguenti: 

• MegaBebras, riservata a studenti e studentesse delle classi prime e 
seconde; 

• GigaBebras, riservata a studenti e studentesse delle classi terze. 
Diversamente dalle precedenti edizioni del KANGOUROU, nel BEBRAS è 

prevista un’unica “fase nazionale” che si svolge “a livello locale”, nei laboratori di 
Informatica dei due plessi dell’Istituto, nella seconda settimana di novembre  e vi 
partecipano tutte le squadre iscritte alla competizione, ciascuna composta 
esattamente da 4 alunni. Nelle settimane successive alla gara, vengono stilate le 
graduatorie nazionali, con l’indicazione delle squadre classificatesi nelle prime 
posizioni di ciascuna categoria, ed è prevista la consegna di un attestato di 
partecipazione a tutti gli allievi. 
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GLI SPAZI 

 

 

 

Spazi ad uso didattico ed amministrativo 
Plesso “De Amicis” 

Spazi a uso didattico 

Aule di 

insegnamento 
Laboratori e aule speciali 

 

n. 1 laboratorio di informatica con LIM 

n. 1 Laboratorio di arte  

n. 1 Laboratorio scienze 

n. 1 Sala audiovisivi 

n.1 Laboratorio musicale: pianoforte, trombe, tromboni, clarinetti, 

tamburi imperiali, piatti, flauto traverso, violoncello, chitarra, violini, 

supporti multimediali  

n. 1 Aula per progetti integrati con LIM 3.0PON-FESR-PU-2015-

355 

n. 1 Biblioteca 

n. 8 classi dotate di LIM (lavagna interattiva) 

n. 1 postazioni mobili multimediali (LIM e accesso a internet) 

Cablaggio wireless dell’intero istituto (piano terra - uffici) 

Auditorium  

Palestra coperta e scoperta 

n. 1 Laboratorio linguistico multimediale 

Spazi a uso organizzativo e amministrativo 

Spazi organizzativi Spazi amministrativi 

Ufficio Dirigente 

Sala professori 

 

Ufficio DSGA 

Segreteria 1 

Segreteria 2 

Archivio 

Deposito materiale pulizie 

Infermeria 
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Plesso Dizonno 

Spazi a uso didattico 

Aule di 

insegnamento 
Laboratori e aule speciali 

18 

n. 1 Laboratorio di scienze  

n. 1 Laboratorio di arte  

n. 2 Aule multimediali    

n. 4 Aule per i progetti integrati  

n. 1 Aula magna con annessa biblioteca 

n. 18 classi dotate di LIM (lavagna interattiva) 

n. 2 postazioni mobili multimediali (LIM e accesso a internet) 

Cablaggio wireless dell’intero istituto (punto di accesso in ogni 

aula) 

Auditorium  

Palestra coperta 

Sala audiovisivi 

n. 1 Laboratorio linguistico multimediale 

Spazi a uso organizzativo e amministrativo 

Spazi organizzativi Spazi amministrativi 

Ufficio Dirigente 

Sala professori 

 

Archivio 

Deposito materiale pulizie 

Infermeria 
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LA SICUREZZA 

 

 
 

L’educazione alla sicurezza prevede: 

L’individuazione di alunni apri-fila  

L’individuazione di alunni chiudi-fila  

L’individuazione di alunni responsabili dei diversabili  

La conoscenza delle vie di fuga  

L’esercitazione di evacuazione continua  

N. 2 simulazioni annuali  

 

L’analisi dei comportamenti tenuti durante l’evacuazione  

Di seguito sono riportate istruzioni per la sicurezza che possono ritenersi valide per ogni 

circostanza di pericolo. 

Alla diramazione dell'allarme (tre squilli successivi di campanella): 

1) Mantenere la calma; 

2) Interrompere immediatamente ogni attività; 

3) Lasciare tutto l'equipaggiamento (non preoccuparsi di libri, abiti o altro); 

4) Incolonnarsi per uscire dall'aula in modo ordinato; 

5) Ricordarsi di non spingere, non gridare, non correre; 

6) Seguire le vie di fuga indicate nelle planimetrie sopra riportate; 

7) Raggiungere la zona di raccolta assegnata 
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REEFERENTI SICUREZZA 
 

RSPP: DITTA SILEA (ESTERNO) 

RLS: PROF. ERREDE V 

A.S.P.P. 

PROF.SSA CAMARDELLA G  

SIG.RA DIDONNA L  

PRIMO SOCCORSO 

C.S. FERRARA A. 

C.S. DE SANTIS A. 

C.S. GRIECO C. 

PROF. MEDUSO N. 

SIG. RA FERRARESE .G 

SIG.RA RUBINO 

PROF. GIODICE A 

SQUADRA ANTINCENDIO: 

PROF.SSA CAPUANO A. 

PROF.SSA MARTIRIGGIANO A 

PROF.SSA CAZZATO E 

A.A. TRIGGIANO A. 

C.S. COLONNA M. 

C.S. CIOCE G.  

MISURE ANTIFUMO: 

PROF.SSA PERRELLI F 

PROF.SSA SCARFO’ M. 
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PROGETTI 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obiettivo Specifico: 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa 

Azione 10.1 .1.A       

Sotto-azione posta a 

bando   

 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

Anno scolastico 2017-2018 



 

 

198 

 

MODULO: ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO 

PREMESSA 

    Il progetto prevede la realizzazione di un’attività teatrale-artistico-musicale finalizzata alla 
promozione di nuove opportunità culturali e di apprendimento per favorire lo sviluppo di una cultura 
antidispersione. Nello specifico, attraverso la teatralizzazione di un testo (una commedia recitata, 
cantata e danzata), si intendono potenziare nei partecipanti le competenze linguistico-espressive e la 
capacità di concentrazione. L’attività teatrale, inoltre, rappresenta un valido strumento educativo 
poiché mette al centro del processo formativo lo studente, considerandolo come persona, dotato di una 
sfera emotiva e di capacità creative. Attraverso l’attività teatrale, gli alunni imparano a prendere 
coscienza del proprio mondo interiore, ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando 
difficoltà ed insicurezze e potenziando le capacità creative. Migliorano la capacità di relazionarsi in 
modo consapevole con gli altri, sviluppano la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di 
accettazione reciproca.  

Il modulo proposto, partendo da tematiche che interessano i giovani e suscitano i loro interessi, 
svilupperà e potenzierà gli apprendimenti relativi alle competenze  linguistiche ed espressive,  
attraverso metodologie quali learning by doing, autoresponsabilizzazione e gestione partecipata, 
socializzazione e comunicazione delle esperienze, passaggio graduale da esperienze di 
ascolto/fruizione all’intervento/produzione, apprendimento e applicazione di tecniche di 
concentrazione e rilassamento, espressività, ecc. 

TITOLO “SU IL SIPARIO” 

Obiettivo Specifico: 
10.1 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa 

Azione 10.1.1  Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.).  

Azione 10.1 .1.A  Sotto-azione posta a bando  
Tipo di intervento 
(modulo)  

Arte; scrittura creativa; teatro  
 

Beneficiari S.S.S. I Gr. “De Amicis-Dizonno” Triggiano (BA) 
Durata N° 30 ore pomeridiane, pari a n°10 incontri da n° 3 ore ciascuno 

 
Destinatari gruppo di n. 25-30 alunni delle classi 3^ 
Finalità   ▪ Promuovere un modo piacevole di apprendere, esprimersi e 

relazionarsi, al fine di sviluppare il senso partecipativo/attivo, 
ridurre il disagio e la dispersione scolastica, offrire pari opportunità 
alle diverse tipologie di alunni , sviluppare e consolidare competenze 

 
▪ Favorire la crescita della persona nel coinvolgimento della 

dimensione corporea, mentale e sociale dell’individuo.  
▪ Far vivere un’esperienza di incontro creativo: 

         – col sé, cogliendo il rapporto corpo/interiorità/espressività 

         – con gli altri, cogliendo la necessità e il valore delle differenze 
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attraverso la costruzione e condivisione, nel e con il gruppo, di un progetto 
teatrale 

        – con il testo su cui lavorare attraverso una chiave di lettura multipla 

Obiettivi generali 
educativi 
 

• Fornire strumenti per stimolare una lettura critica della realtà sui 
temi della diversità, dell'accoglienza, della condivisione 

• Promuovere l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità 
• Migliorare la socializzazione con i compagni e assumere 

comportamenti collaborativi 
• Interiorizzare l'importanza della responsabilità personale in attività 

che richiedono assunzioni di compiti 
• Rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria 

personalità e consapevoli delle proprie potenzialità creative 
Obiettivi generali 
cognitivi 

Favorire: 
• l'acquisizione delle capacità di proporre soluzioni a situazioni 

problematiche 
• l'acquisizione delle capacità di interiorizzare nuove conoscenze, 

corredandole con quelle già in possesso 
• l'apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma espressiva 
• l'apprendimento cooperativo attraverso il lavoro di gruppo  
• il consolidamento e lo sviluppo delle capacità espressive, 

comunicative, logico-operative 
Obiettivi specifici • Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale 

• Leggere testi ad alta voce, in modo espressivo e comprenderne il 
contenuto 

• Usare la voce in modo corretto relativamente a pronuncia, intonazione, 
velocità 

• Dimostrare controllo dei movimenti, attenzione e concentrazione in 
attività 

• Saper rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio 
• Creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell’età 

giovanile 
• Contribuire a creare una coscienza critica ed una capacità di individuare i 

propri errori ed il modo per correggerli 
Contenuti • Lettura espressiva (elementi di dizione della lingua italiana) 

• Uso del linguaggio verbale e non verbale 
• Esercizi di scrittura e riscrittura 
• Elaborazione creativa del copione 
• Lettura del copione 
• Progettazione ed allestimento della scenografia e dei costumi 
• Interpretazione dei personaggi e messa in scena (animazione 

teatrale) 
4.  

 
Metodologie 

➢ Didattica laboratoriale 
➢ Apprendimento cooperativo 
➢ Problem solving 
➢ Discussione 
➢ Role - playing 
➢ Approccio ludico 
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Competenze in uscita 
 

• Essere in grado di utilizzare diversi codici comunicativi  
• Essere in grado di comprendere i messaggi complessi trasmessi con 

diversi linguaggi e di riutilizzarli per rappresentare i vari aspetti della 
realtà 

• Saper interagire positivamente con il gruppo, apportando contributi 
personali nel rispetto dei diritti di tutti e condividendo i valori della 
solidarietà, della tolleranza e dell’amicizia 

• Manifestare sensibilità e interesse per il teatro, una forma d'arte fatta 
di parole, spazi, suoni, luci, movimenti, espressioni, leggendo o 
facendo teatro 

• Essere in grado di fare una lettura drammatizzata 
Risultati attesi 
 

Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 
 

- aver acquisito una maggior sicurezza e disinvoltura nelle capacità 
espressive 

- aver acquisito atteggiamenti positivi verso il lavoro scolastico 

- aver sviluppato buone capacità di comunicare esperienze e gestire 
situazioni emotive 

- aver sviluppato autonomia operativa e capacità di pianificare il lavoro 

- aver contribuito in modo attivo alla realizzazione del prodotto finale 
 
Il 100% degli alunni dovrà rafforzare la coscienza di sé e l'autostima 
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MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO 

TITOLO IL DIS…..AGIO 

Obiettivo Specifico: 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

Azione 10.1 .1.A                     Sotto-azione posta a bando 
Tipo di intervento (modulo) Educazione motoria, sport, gioco didattico 
Beneficiari   S.S.S. I Gr. “De Amicis- Dizonno”- Triggiano (Ba) 
Destinatari   20-25 alunni delle classi 1^ 
Periodo   Marzo-maggio 2017 
Durata:                                N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 15 incontri da n° 2 ore ciascuno 

 
Finalità: Questo progetto  mira al raggiungimento dell’uguaglianza delle opportunità, alla 

possibilità di integrazione e all’attuazione della solidarietà, a contribuire alla lotta contro la 

dispersione ed alla riduzione delle disuguaglianze sociali e culturali, poiché nei vari livelli della 

pratica sportiva scolastica lo studente, oltre a partecipare ad un momento di cultura sportiva 

di qualità, può elaborare un proprio progetto personale, che gli consenta di vivere in armonia 

con se stesso e con gli altri. 

OBIETTIVI SPECIFICI:                   

▪ Saper mettere in atto comportamenti collaborativi 

▪ Saper rispettare le regole 

▪ Autocontrollo e rispetto per l’altro 

▪ Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive 

▪ Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni 

METODOLOGIE 

Le attività si svolgeranno nella palestra della scuola, utilizzando gli attrezzi disponibili. I 

ragazzi lavoreranno individualmente, in gruppo e in squadra, a seconda delle esigenze.  

COMPETENZE IN USCITA 

▪ Essere in grado di utilizzare in modo corretto gli attrezzi della palestra. 
▪ Essere in grado di rispettare criteri base di sicurezza. 
▪ Essere in grado di integrarsi nel gruppo, di assumersi delle responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 
▪ Essere in grado di rispettare le regole di gioco e di vita. 

DESCRIZIONE: Questo progetto prevede attività motorie e di gioco-sport per lo sviluppo delle 

capacità motorie; dalla scoperta e iniziale conoscenza del gioco al controllo delle abilità 

fondamentali dei gioco-sport proposti; dai giochi individuali, liberi e spontanei a quelli 

strutturati, ai giochi di gruppo e di squadra; dal rispetto delle norme e regole concordate alla 
conoscenza delle essenziali e fondamentali regole tecniche dei gioco-sport proposti. 
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RISULTATI ATTESI 

Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

• Aver acquisito una maggiore autostima.  

• Aver migliorato le performances sportive. 

• Aver acquisito maggiore autocontrollo nella gestione delle dinamiche 

interpersonali. 

• Saper rispettare le regole di gioco ed applicarle nella realtà quotidiana. 

• Saper lavorare in gruppo. 

• Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni. 
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MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO 

TITOLO: GIOCO-INSIEME 

OBIETTIVO SPECIFICO: 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa 

AZIONE 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

AZIONE 10.1 .1.A                      Sotto-azione posta a bando 

Tipo di intervento (modulo)      Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Beneficiari   S.S.S. I Gr. “De Amicis- Dizonno”- Triggiano (Ba) 

Destinatari   20-25 alunni delle classi 1^ 

Periodo   Marzo-maggio 2017 

Durata:                                         N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 15 incontri da n° 2 ore 

ciascuno 

Finalità: Questo progetto  mira al raggiungimento dell’uguaglianza delle opportunità, alla 

possibilità di integrazione e all’attuazione della solidarietà, a contribuire alla lotta contro la 

dispersione ed alla riduzione delle disuguaglianze sociali e culturali, poiché nei vari livelli 

della pratica sportiva scolastica lo studente, oltre a partecipare ad un momento di cultura 

sportiva di qualità, può elaborare un proprio progetto personale, che gli consenta di vivere 
in armonia con se stesso e con gli altri. 

OBIETTIVI SPECIFICI:                   

▪ Saper mettere in atto comportamenti collaborativi 

▪ Saper rispettare le regole 

▪ Autocontrollo e rispetto per l’altro 

▪ Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive 

▪ Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni 

METODOLOGIE 

Le attività si svolgeranno nella palestra della scuola, utilizzando gli attrezzi disponibili. I 

ragazzi lavoreranno individualmente, in gruppo e in squadra, a seconda delle esigenze.  
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COMPETENZE IN USCITA 

▪ Essere in grado di utilizzare in modo corretto gli attrezzi della palestra. 
▪ Essere in grado di rispettare criteri base di sicurezza. 
▪ Essere in grado di integrarsi nel gruppo, di assumersi delle responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 
▪ Essere in grado di rispettare le regole di gioco e di vita. 

DESCRIZIONE: Questo progetto prevede attività motorie e di gioco-sport per lo sviluppo 

delle capacità motorie; dalla scoperta e iniziale conoscenza del gioco al controllo delle 

abilità fondamentali dei gioco-sport proposti; dai giochi individuali, liberi e spontanei a 

quelli strutturati, ai giochi di gruppo e di squadra; dal rispetto delle norme e regole 

concordate alla conoscenza delle essenziali e fondamentali regole tecniche dei gioco-sport 

proposti. 

RISULTATI ATTESI 

Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

• Aver acquisito una maggiore autostima.  

• Aver migliorato le performances sportive. 

• Aver acquisito maggiore autocontrollo nella gestione delle dinamiche 

interpersonali. 

• Saper rispettare le regole di gioco ed applicarle nella realtà quotidiana. 

• Saper lavorare in gruppo. 

• Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 

compagni. 
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MODULO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: SCIENZE MATEMATICHE 

TITOLO: LO SPAZIO INTORNO A NOI…LO VORREI 

OBIETTIVO SPECIFICO: 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa 

AZIONE 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

AZIONE 10.1 .1.A           Sotto-azione posta a bando 

Tipo di intervento  Potenziamento delle competenze di base: Scienze                                                           
Matematiche 
Beneficiari S.S.S. I Gr. “De Amicis_ Dizonno”_ Triggiano (Ba) 

Destinatari 25-30 alunni delle classi 2^ 

 Periodo Marzo-maggio 2017 

Durata:   N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 10 incontri da n°   3 ore ciascuno 
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Descrizione 

La scuola De Amicis – Dizonno è formata da due plessi. Il primo plesso “De Amicis”, situato a 

ridosso del centro storico, zona cittadina con un elevato tasso di disoccupazione ed un’intensa 

richiesta di Servizi socio-assistenziali, è caratterizzato da un’utenza scolastica che fa registrare 

un più alto tasso di abbandono scolastico rispetto al secondo plesso “Dizonno “, situato nella 

zona “C” (ex 167), area periferica dove l’insediamento umano è costituito da tipologie sociali e   

livelli socioculturali meno disagiati. 

In questo contesto, il Progetto “Lo spazio intorno a noi…lo vorrei”, focalizzato sul recupero 

ed il potenziamento delle competenze di base dellaMatematica, nasce con l’intento di 

contrastare i fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico, mediante metodologie di 

apprendimento non-formale e innovative. che possano motivare e soprattutto sviluppare un 

grado di autostima tale da suscitare in loro la voglia di cambiare, e per parafrasare il titolo del 

progetto, …lo spazio intorno a loro. 

Punto di partenza e riferimento continuo saranno, infatti, le situazioni problematiche che la 

realtà offre quotidianamente e che coinvolgano gli alunni in situazioni concrete, cercando di 

realizzarle in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali. Naturalmente il tutto sarà 

sviluppato tenendo conto delle particolari esigenze formative dei singoli alunni, adattandole – 

in partenza e in itinere – ai differenti livelli didattici e stili di apprendimento degli stessi. 

Gli attori di questo progetto sono ragazzi che hanno bisogno più degli altri di “vivere” una 

didattica dinamica che li coinvolga attivamente mediante utilizzo di tecnologie informatiche e 

della comunicazione che possano “accendere” la curiosità di capire come realizzare semplici 

progetti smart e  innovativi, come per esempio progetti edilizi territoriali di comune utilità: 

piscine, campi sportivi, centri ricreativi e quant’altro possa interessarli per migliorare il 

proprio territorio. 

Si prevede, infatti, il ricorso a strategie didattiche diversificate basate soprattutto sul learning 

by doing. Saranno privilegiate: la didattica laboratoriale, l’apprendimento cooperativo, problem 

solving,  mentoring e l’utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione (TIC) per la 

produzione di schemi, modelli e mappe concettuali. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, condotte da docenti che rivestiranno il 

ruolo di Mentore e Facilitatore dell’apprendimento. 

 A supporto delle intenzioni che caratterizzano il progetto, sarà di notevole ulitità, 

l’esplicarsi di  uscite didattiche sul territorio con il coinvolgimento di enti pubblici e/o studi di 

progettazione territoriali, in modo che i contenuti formativi prescelti possano essere vissuti, 

sperimentati, attuati, condivisi e le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche possano 

essere rese operative partecipando attivamente per esempio all’analisi o alla stesura delle varie 

fasi di progettazione, con le nuove tecnologie, di eventuali opere pubbliche attuate o da attuarsi 

sul territorio in cui vivono la loro quotidianità. 
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FINALITÀ’:                      

▪ Favorire approcci innovativi per il recupero didattico degli apprendimenti di base 

relativi alle scienze matematiche  

▪ Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità per incentivare lo 

sviluppo di competenze di una disciplina poco apprezzata dagli alunni  

▪ Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, riducendone il disagio e lo 

svantaggio culturale  

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI: 

▪ Valorizzare le capacità degli alunni – sollecitandoli specie se in difficoltà e/o 

scarsamente motivati – per un recupero dell’interesse allo studio e un incremento 

dell’autostima, con conseguente sviluppo delle relative potenzialità 

▪ Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, collaborando con i   compagni 

▪ Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

▪ Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate all’età 

OBIETTIVI GENERALI COGNITIVI 

Favorire l’acquisizione delle capacità di: 

▪ ricerca, riflessione, problematizzazione degli eventi del quotidiano 

▪ proporre soluzioni a situazioni problematiche e verificarle 

▪ interiorizzare nuove conoscenze, correlandole con quelle già in possesso 

▪ comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico matematico 

▪ sviluppare il ragionamento critico, la riflessione, la voglia di imparare      sperimentando  

▪ schematizzare la situazione problematica, allo scopo di elaborare una possibile procedura 

risolutiva 

▪ sviluppare la collaborazione in gruppo, estendendo le capacità relazionali attraverso un 

apprendimento cooperativo 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

▪ Utilizzo corretto e consapevole di strumenti ed unità di misura 

▪ Utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie informatiche innovative 

▪ Riproduzione e realizzazione di figure piane con diversi strumenti 

▪ Conoscenza dei poligoni e delle loro caratteristiche 

▪ Acquisizione dei concetti di iso-perimetria ed equivalenza  

▪ Utilizzo del teorema di Pitagora nei vari poligoni 

▪ Rafforzamento del concetto di frazione come operatore  

▪ Conoscenza ed uso di rapporti e proporzioni 

▪ Conoscenza ed utilizzo di elementi di statistica 

▪ Risoluzione di problemi di aritmetica e geometria con varie tecniche  

▪ Conoscenza ed utilizzo del linguaggio specifico relativo  

METODOLOGIE  

Le modalità di approccio, che si intende utilizzare, tendono a superare il pregiudizio sulla 

matematica intesa come un astrattismo fatto di un insieme di definizioni, regole e di enti 

geometrici da memorizzare, contestualizzando operativamente, gli obiettivi specifici suddetti 

nell’esercizio della propria quotidianità. Si prevede il ricorso a strategie didattiche diversificate 

basate soprattutto sul learning by doing. Saranno privilegiate: didattica laboratoriale, 

apprendimento cooperativo, problem solving, mentoring, utilizzo di tecnologie informatiche e 

della comunicazione per la produzione di schemi, modelli, mappe concettuali che possano “ 

accendere” la curiosità di capire come realizzare semplici progetti smart e  innovativi, come per 

esempio progetti edilizi territoriali di comune utilità: piscine, campi sportivi, centri ricreativi e 

quant’altro possa interessarli per migliorare il proprio territorio. 
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COMPETENZE IN USCITA 

▪ Essere in grado di utilizzare in modo corretto gli strumenti di misura e di disegno 
geometrico in modo manuale 

▪ Essere in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole le tecnologie informatiche 
innovative 

▪ Essere in grado di utilizzare gli strumenti di misura e di disegno geometrico al computer 
e alla LIM 

▪ Essere in grado di risolvere problemi geometrici su figure piane 

▪ Essere in grado di risolvere problemi geometrici di iso-perimetria ed equi estensione fra 
diverse figure piane 

▪ Essere in grado di risolvere problemi che prevedono utilizzo del teorema di Pitagora su 
diversi poligoni  

▪ Saper rappresentare ed utilizzare le frazioni come operatori 

▪ Essere in grado di risolvere espressioni e problemi che prevedono utilizzo di frazioni  

▪ Comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico relativo  

CONTENUTI 

GEOMETRIA ARITMETICA TECNOLOGIA INFORMATICA 

INNOVATIVA 

Figure piane Frazioni Software geometrici e aritmetici   

 

Teorema di Pitagora e sue 

applicazioni 

Rapporti e proporzioni Padlet:  un muro virtuale  per 

appuntare, 

assemblare, collaborare 

 Elementi di statistica di 

base 

Varie ed eventuali 

 

RISULTATI ATTESI :Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

▪ Aver acquisito una maggiore autostima  

▪ Aver migliorato le performances nelle prove disciplinari scritte e orali  

▪  Aver acquisito maggiore autonomia nella gestione del proprio lavoro anche con l’uso 

delle tecnologie informatiche 

▪ Aver conseguito una maggiore efficienza nell’affrontare e risolvere problemi 

▪ Saper lavorare in gruppo 

▪ Saper analizzare i problemi contestualizzandoli nella realtà quotidiana 
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MODULO : POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: ITALIANO 

Tipo di intervento (modulo) Potenziamento delle competenze di base: Italiano 
Beneficiari   S.S.S. I Gr. “De Amicis_ Dizonno”_ Triggiano (Ba) 
Destinatari   25-30 alunni delle classi 1^ 
 Periodo   Marzo-maggio 2017 
Durata:                                N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 10 incontri da n° 3  
                                               ore ciascuno 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: “IL SUONO DELLE PAROLE” 

Lo scopo del progetto è quello di diffondere le esperienze significative di apprendimento pratico 
della lingua italiana attraverso la musica, contando sulla presenza di docenti con competenze 
musicali specifiche o avvalendosi dell’intervento di docenti o esperti esterni.  

Obiettivo del progetto è consentire agli alunni di  comunicare  con il suono ed il ritmo utilizzando 
il codice linguistico. 

Il percorso didattico intende mettere in comune  i contenuti della lingua italiana e della musica. In 
particolare, partendo dal testo poetico, saranno effettuate esperienze legate al ritmo e al suono al 
fine di migliorare non solo le capacità attentive e di concentrazione, quanto  e soprattutto quelle 
legate alla lettura e alla decodifica del testo. 

Il progetto si avvarrà di metodologie prettamente laboratoriali e vedrà gli alunni coinvolti in 
attività di collegamento fra testo scritto ed equivalente testo sonore.  

Finalità’:                      

▪ Favorire approcci innovativi per il recupero didattico degli apprendimenti di base relativi alla 
lingua italiana 

▪ Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità per incentivare lo sviluppo di 
competenze di base nella lingua italiana 

▪ Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, riducendone il disagio e lo svantaggio 
culturale  

Obiettivi Generali Educativi: 

• Valorizzare le capacità degli alunni – sollecitandoli specie se in difficoltà e/o scarsamente 
motivati – per un recupero dell’interesse allo studio e un incremento dell’autostima, con 
conseguente sviluppo delle relative potenzialità 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, collaborando con i   compagni 
• Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 
• Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate all’età 
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Obiettivi generali cognitivi 

L’alunno: 

• avvia processi di autovalutazione su prodotti realizzati individualmente e in gruppo  
• sviluppa procedure di apprendimento a partire da errori commessi, visti come 

occasione di miglioramento  
• riflette sugli usi e sulle funzioni espressive delle figure retoriche di suono all’interno 

di un testo poetico  
• ascolta, analizza, progetta, suona, usa la voce improvvisando; progetta e realizza una 

performance di gruppo relazionandosi correttamente con i vari gruppi  

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse  
• comprendere le idee e le sensibilità altrui e partecipare alle interazioni 

comunicative. 
• Leggere ad alta voce e in maniera espressiva testi di vario tipo individuandone le 

principali  caratteristiche strutturali e di genere.    
• Comprendere ed utilizzare la componente sonora dei testi (timbro, intonazione, intensità, 

accentazione, pause) e le figure di suono (rime, assonanze, ritmo). 

• Interagire con flessibilità in una gamma ampia di situazioni comunicative orali …con 
chiarezza e proprietà lessicale… 

• produrre testi adeguati sulla base di un progetto stabilito 

CONTENUTI: 

• Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo.  
• Processi di controllo da mettere in alto durante l’ascolto.  
• Alcune figure di suono: rima, allitterazione, onomatopea, paronomasia. 
• Riscrittura e manipolazione di testi 
• Fattori prosodici di parole e frasi; onomatopee,  
• Strutture ritmiche delle parole e valori espressivi dei fonemi. 
• Relazioni tra i linguaggi.  
• Improvvisazioni sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli diversi.  
• Elaborare semplici materiali sonori mediante l’analisi, la sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti sonori. 

METODOLOGIE  

• didattica laboratoriale 

• cooperative learning 
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COMPETENZE IN USCITA  

• 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 sé stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 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 vocali 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 

RISULTATI  ATTESI 

Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

• Aver acquisito una maggiore autostima  

• Aver migliorato le performances nelle prove disciplinari scritte e orali  

• Aver acquisito maggiore autonomia nella gestione del proprio lavoro anche con l’uso 

delle tecnologie informatiche 

• Aver conseguito una maggiore efficienza nell’affrontare e risolvere problemi 

• Saper lavorare in gruppo 

• Saper analizzare i problemi contestualizzandoli nella realtà quotidiana 
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MODULO: MUSICA STRUMENTALE; CANTO CORALE 

 
TITOLO: IN…CANTO 

DESCRIZIONE:  Il progetto nasce dall’esigenza di una scuola nuova, basata sulla centralità 
dell’alunno. Questo significa che l’alunno va formato nella sua integrità: parlare, scrivere 
sono senza dubbio obiettivi privilegiati a discapito di altre modalità espressive e di altre 
grammatiche ugualmente importanti, ma spesso sacrificate. 
Di qui la proposta di esperienze diverse che possano recuperare il sincretismo dei linguaggi 
(gesto-parola-motricità-musica) e che liberino l’alunno da ogni condizionamento nella 
crescita personale e umana. 
Solo attraverso l’integrazione delle risorse interne alle scuole, di quelle presenti nel 
territorio e una progettualità di qualità sin può garantire ai ragazzi quel successo formativo 
necessario per prevenire il disagio e le sue patologiche manifestazioni e soddisfare così il 
bisogno esteso di “cittadinanza attiva”. 
La possibilità di migliorare l’offerta formativa con occasioni di incontri e attività che portino 
i ragazzi a frequentare l’edificio scolastico anche nelle ore extracurriculari, potrebbe essere, 
quindi, un’opportunità per fronteggiare le situazioni più problematiche, per togliere dalla 
strada i ragazzi “a rischio”, per integrare a tutti gli effetti i diversamente abili e gli alunni 
stranieri e per dare una risposta agli effettivi bisogni di accettazione, fiducia, valorizzazione, 
affetto. Il compito di prevenzione della scuola, in questo modo, si evidenzia non come 
attività straordinaria o suggerita dalle emergenze, quanto come modalità di porsi della 
scuola nel proprio territorio. La scuola, attraverso mirate attività, stabilirà così processi di 
comunicazione significativa, motivante, primo basilare deterrente di ogni forma di disagio. 

Si è deciso di coinvolgere nel progetto anche i Circoli Didattici in quanto si ritiene che la 
nostra scuola ad indirizzo musicale possa promuovere nelle scuole primarie la ricerca 
musicale nella didattica e nuove strategie per l’apprendimento pratico della musica. 
Sono quindi coinvolti:  
 
1 CD “San Giovanni Bosco” di Triggiano (Ba) 
2 CD  “Giovanni XXIII” di Triggiano (Ba) 
 
La Musica è la forma di comunicazione che apre ad una relazione con l’altro e si 
arricchisce nel rapporto con gli altri; è inoltre portatrice di transfer cognitivo ovvero 
attraverso la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio musicale si instaurano connessioni 
disciplinari che possono favorire e agevolare l’apprendimento, in generale. 
L’attività corale sviluppa, attraverso una proposta disciplinare coinvolgente, una serie di 
abilità disciplinari per chi apprende: l’ascolto, l’attenzione e la memoria. 
I primi elementi fondamentali saranno lo sviluppo delle capacità di ascoltare attentamente 
e di comprendere tutte le manifestazioni sonore che ci circondano. Ciò significa, da un lato 
porre le basi per la fruizione e la produzione musicale, dall’altro contribuire alla 
maturazione di una personalità ricettiva, in grado di ascoltare, recepire e instaurare di 
conseguenza relazioni positive con gli altri. L’ascolto è importantissimo in musica: infatti, 
non si può pensare d’intonare, ad esempio un motivo, senza prestare la necessaria e 
preventiva attenzione uditiva al prodotto musicale. 
Per l’ascolto e la comprensione della musica è fondamentale la produzione vocale che porta 
una significativa maturazione del senso melodico, armonico e ritmico e la coordinazione 
motoria che insieme contribuiscono alla maturazione del gusto melodico ed armonico. 
La pratica corale rappresenta un’occasione di esperienza collettiva concreta e di 
soddisfazione personale, in quanto all’interno di un contesto comunitario, ciascuno risulta 
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importante per il contributo personale che si impegna a dare. 
Il canto costituisce il mezzo più immediato per avvicinare gli alunni al “far musica” poiché si 
avvale dello strumento più naturale, ovvero, la voce umana. Non a caso in tutti i programmi 
europei la pratica vocale è fortemente incentivata ed articolata in tutte le sue sfaccettature: 
brani corali ad una o più voci, con o senza strumenti. Riconosciuto come uno degli strumenti 
più idonei per lo sviluppo armonico della personalità, la voce cantata ed il suo utilizzo 
coinvolge varie facoltà dell’individuo: dall’intelligenza alla memoria, dall’ascolto alla pratica, 
dalla sensibilità all’emotività. Far musica con la voce è dunque un’attività completa che 
traendo origine dalla parola, diviene espressione di vitalità, condivisione e crescita 
interiore. 
La pratica corale non può essere improvvisata perché necessita di una buona preparazione 
del docente e di alcuni esercizi preliminari da svolgere con il gruppo, che costituirà il coro: 
respirazione diaframmatica, vocalizzi, intonazione di suoni brevi e lunghi, articolazione 
delle parole, respiri. Si curerà, inoltre, l’intonazione d’insieme per imparare a cantare in 
modo da creare una massa vocale intonata ed omogenea. Le attività si svolgeranno in forma 
laboratoriale ed in un contesto di cooperazione, partendo sempre dall’ascolto del canto, 
dalla discussione sullo stesso, per passare poi alla sua intonazione, prima per imitazione ed 
infine facendo risaltare i colori e l’espressività vocale. 
1. i docenti con competenze musicali delle scuole coinvolte nel progetto dovranno compiere 
una preliminare selezione vocale (coinvolgendo anche alunni diversabili, DSA e BES); 
2. effettueranno, quindi, degli incontri per preparare gli alunni sul repertorio vocale 
stabilito insieme all’orchestra; 
3. I cori delle diverse scuole, accompagnati dai docenti si incontreranno per integrarsi in un 
unico grande coro; 
4. svolgeranno delle prove con le orchestre per preparare la performance finale che si 
svolgerà nell’auditorium della scuola capofila. 
Con la realizzazione di questo progetto si cercherà di perseguire i seguenti Obiettivi 
Generali: 
Favorire l’interconnessione e l’interazione fra i diversi linguaggi: musicale, vocale, 
espressivo-corporeo. 
Facilitare la comunicazione mediante canali diversi. 
Soddisfare il bisogno di autorealizzarsi del bambino (acquisizione di: autostima, autonomia, 
indipendenza; sviluppo di: spontaneità, naturalezza, fantasia, originalità, capacità di 
cogliere aspetti nuovi della realtà, capacità di vivere intensamente ogni esperienza, etc.) in 
rapporto alla realtà sociale. 
Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione, sviluppando nuove 
forme di socializzazione. 
Valorizzare la diversità per un reciproco arricchimento. 
Intensificare la capacità di vivere in armonia con i propri sentimenti e di esprimerli 
attraverso l’attivazione e la liberazione di processi emozionali e socio-comunicativi. 
Sviluppare le capacità inventive, comunicative, musicali. 
Esprimersi attraverso un codice conosciuto e condiviso, quale il linguaggio musicale. 
Superare l’emotività e sviluppare la capacità di dialogo e collaborazione.  
Realizzare produzioni integrate per rafforzare lo sviluppo della socializzazione, 
dell’affettività e della creatività in una condizione d’entusiasmo e di collaborazione 
reciproca entro la quale si inserirà armonicamente l’esperienza sonora. 
Favorire la padronanza delle abilità espressive e comunicative. 
Ampliare la conoscenza del proprio corpo in relazione a se stessi e ad altri. 
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IL PERCORSO DIDATTICO MIRERÀ AL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI 
SPECIFICI: 

Sviluppare nei discenti l’interesse e l’abitudine ad ascoltare la musica, per comprendere 
come è fatta e poterla apprezzare nella propria totalità, educando al gusto musicale. 
Promuovere la partecipazione attiva del discente all’esperienza musicale nel suo aspetto 
di ricezione globale (ascolto);  
Creare nel discente un linguaggio musicale specifico, adatto a comunicare sensazioni, 
emozioni, propri stati d’animo. 
Comprendere la notazione ed i segni chironomici. 
Percepire e comprendere l’evento sonoro (suono-silenzio, suono-rumori, etc). 
Riconoscere le fondamentali caratteristiche del suono (altezza, intensità, timbro, durata) 
e del ritmo (spazio-tempo, strutturazione ritmico-musicale). 
Saper usare correttamente la voce (suoni onomatopeici, canto corale, recitazione 
prosodica, etc.). 
Esibirsi in pubblico mantenendo il controllo di sé. 

STRUMENTI METODOLOGICI E DIDATTICI E STRATEGIE ORGANIZZATIVE: 
Elaborare percorsi di pratica musicale in continuità, tra le sezioni e le classi dei due ordini 
di scuola coinvolti nel progetto, con l’idea della stesura, in prospettiva, di un curriculo 
verticale. 

Elaborare percorsi didattici tenendo in considerazione le risorse del territorio. 
METODOLOGIE 
Il Progetto si basa su metodologie didattiche di apprendimento non formale, complementari 
alla didattica tradizionale scolastica, nello specifico: 
IL MENTORING 
È una metodologia che fa riferimento a una relazione tra un soggetto con più esperienza 
(senior, mentor) e uno con meno esperienza (junior, mentor), cioè un allievo, al fine di far 
sviluppare a quest’ultimo competenze in ambito formativo e sociale. Si attua attraverso la 
costruzione di un rapporto di medio-lungo termine, che si prefigura come un percorso di 
apprendimento guidato, in cui il Mentor (guida, modello, facilitatore di cambiamento-
apprendimento) offre sapere e competenze acquisite e le condivide per favorire la crescita 
personale e professionale del Mentee. 
COOPERATIVE LEARNING 
Il Cooperative Learning consiste in una metodologia di lavoro che si fonda sulla proposta, 
ad ogni singolo allievo, di operare in un gruppo composto da più persone, le quali si 
applicano a un compito assegnato dal Mentor, concentrandosi su di esso, in modo tale da 
promuovere l’interdipendenza positiva tra i membri dello stesso gruppo. 
LEARNING BY DOING 
Secondo la teoria del Learning by doing, l’apprendimento passa per l’azione che, a sua volta, 
ha significato solo se risponde ad un bisogno individuale o sociale effettivamente avvertito. 
In questo processo di apprendimento l’interazione con gli altri soggetti è determinante: lo 
studente non solo si sviluppa in un ambiente, ma a causa di esso e attraverso un’interazione 
con esso. Assume pertanto rilevanza l’ambiente scuola nel quale si specifica la questione 
didattica. 
PEER TUTORING 

Metodologia basata su di un approccio cooperativo dell’apprendimento. L’obiettivo per 
Peer tutoring è quello di facilitare un rapporto duale più incentrato sulla “familiarità”, 
nonché rafforzare l’autostima dei ragazzi. Il rapporto di tutoring non ha le implicazioni 
istituzionali ed autoritarie che caratterizzano quello fra insegnanti e alunni; non c’è bisogno 
di mantenere il distacco e in molte coppie il rapporto è di genuino affetto. 

DIDATTICA LABORATORIALE 
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Il Laboratorio assume dapprima un significato di “luogo mentale”, successivamente di luogo 
fisico: diventa un luogo in cui si insegna a insegnare, si privilegia l’interazione sociale fra i 
partecipanti come opportunità cognitiva, alimentando situazioni che offrono l’opportunità 
di applicare le conoscenze apprese in prodotti finiti; occasioni di esercitazione; opportunità 
di ottenere un immediato feedback sulla messa in atto del prodotto. 
 
ESERCITAZIONI 
Le esercitazioni richiedono al partecipante una concentrazione ed uno studio singolo e di 
gruppo che porti a riflettere sulle possibili soluzioni ad un determinato problema.  
Sono un momento di importante lettura individuale e collettiva del contesto, del compito e 
del “mandato” che gli viene assegnato. Metodologia atta a rinforzare e far applicare le 
nozioni teoriche acquisite, stimolando la capacità di risolvere problemi e trovare soluzioni 
efficaci. 
L’alunno alla fine del percorso dovrà aver raggiunto i seguenti Obiettivi Didattici Specifici di 
canto: 

• Conoscere e utilizzare consapevolmente la propria voce, usando la respirazione 
diaframmatica e l’articolazione corretta. 

• Saper riprodurre correttamente i suoni di una melodia per imitazione. 
• Saper eseguire brani musicali in forma monodica e polifonica. 
• Saper interpretare brani musicali, conferendo loro maggiore espressività attraverso 

l’uso delle dinamiche musicali. 
• Saper cooperare all’interno di un coro. 
• Sviluppare la capacità di ascolto, comprensione e riesposizione. 
• Conoscere la storia e il significato dei testi cantati. 
• Produrre, conoscere e utilizzare consapevolmente la propria voce, usando una 

dizione corretta. 

 
MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Il sistema di monitoraggio che supporta il processo di valutazione si basa sulla possibilità di 
tenere informati tutti gli attori coinvolti nel progetto grazie alla realizzazione di una 
piattaforma interattiva che funzionerà anche da strumento per monitorare, in itinere, la 
validità e l’efficacia progettuale. All’interno dei gruppi di lavoro, le discussioni, il confronto 
delle varie esperienze e dei diversi punti di vista, agiranno come catalizzatori di controllo, 
riguardo la positività o meno dell’esperienza formativa proposta. 
INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Qualità delle attività realizzate rispetto a quanto programmato. 
Grado di partecipazione degli attori coinvolti ai momenti di condivisione, confronto e 
coordinamento. 
Livello di circolazione di dati e informazioni sullo stato di avanzamento delle attività 
all’interno del gruppo di lavoro. 

Standard di partecipazione ai lavori in piattaforma. 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE 
Tutta la produzione dell’attività sarà pubblicata sia sui siti scolastici delle scuole afferenti 
alla RETE, sia su Internet (you-tube, f.b.). 
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MODULO 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: TECNOLOGIE DIGITALI 

TITOLO: MAKING ROBOTICS 

OBIETTIVO SPECIFICO: 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa 

AZIONE 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.) 

AZIONE 10.1 .1.A                         Sotto-azione posta a bando 

Tipo di intervento (modulo) Potenziamento delle competenze di base: Tecnologie  
                                                            Digitali 
Beneficiari S.S.S. I Gr. “De Amicis_ Dizonno”_ Triggiano (Ba) 

Destinatari 25-30 alunni delle classi 2^ 

Periodo Marzo-maggio 2017 

Durata:  N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 10 incontri da n° 3 ore ciascuno 
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DESCRIZIONE 

La Scuola ad indirizzo Musicale “E. De Amicis - N. Dizonno”, da sempre “parte attiva” nei progetti 
ministeriali di innovazione delle tecnologie didattiche, nell'ottica di una programmazione “strategica 
e coordinata” e con particolare riferimento al recente “Piano Nazionale Scuola Digitale”, ha ottenuto 
l’autorizzazione alla realizzazione di due “Aule aumentate dalla Tecnologia” (una per ciascun plesso), 
dotate di LIM, stampante 3D, robot, tablet, notebook, nelle quali poter avviare la sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative, incentrate sulla “didattica per competenze” (Progetto FESR per la 
Realizzazione di Ambienti Digitali - “La nostra classe 3.0” - 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-355) 
In questo contesto, il Progetto “MAKING ROBOTICS”, intende puntare sulla “Robotica Educativa” 
quale metodologia di base per lo sviluppo dell’apprendimento significativo: questo tipo di 
apprendimento, diversamente dall’apprendimento meccanico, consente di dare un senso alle 
conoscenze, permettendo l’integrazione delle nuove informazioni con quelle già possedute e l’utilizzo 
delle stesse in contesti e situazioni differenti, sviluppando la capacità di problem solving, di pensiero 
critico, di metariflessione e trasformando le conoscenze in vere e proprie competenze: il progetto 
punta a facilitare la “costruzione significativa della conoscenza” da parte degli allievi coinvolti, 
offrendo loro la possibilità “di apprendere in modo attivo, costruttivo, intenzionale, autentico e 
collaborativo”. 
Utilizzando i Kit didattici “LEGO Mindstorm EV3” e ricorrendo a metodologie didattiche diversificate 
(didattica laboratoriale, learning by doing, cooperative learning, problem solving), gli allievi coinvolti 
nel progetto lavoreranno “in team” sia per “costruire i robot”, assemblando i diversi componenti 
(mattoncino intelligente EV3, sensori, servomotori) che per “programmare i robot”, utilizzando PC, 
Tablet, Smartphone e specifici Software ed Apps per “scrivere il codice” (CODING) e le connessioni 
“via cavo”, Bluetooth e Wi-Fi per trasferirlo nella memoria del robot. 
Gli allievi saranno così incoraggiati a liberare la propria creatività per individuare soluzioni ai 
problemi proposti e verranno guidati in un processo di sviluppo costituito dalle fasi di selezione, 
creazione, verifica e valutazione, comunicando e collaborando reciprocamente, e facendo le prime 
esperienze pratiche con una serie di  serie di sensori, motori e unità intelligenti. 

Considerato l’indirizzo Musicale dell’Istituzione Scolastica, consolidato dalla presenza della 
“FANFARA De Amicis Dizonno”, come prodotto finale del progetto si prevede una specifica 
implementazione di robot “danzanti al ritmo di musica”, da utilizzare durante un’esibizione della 
stessa FANFARA. 

FINALITÀ:                      

• Favorire approcci innovativi per l’acquisizione di conoscenze-abilità-competenze 
specifiche delle tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione  

• Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, potenziando le caratteristiche di 
autonomia ed autostima 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI: 

• Valorizzare le capacità degli alunni in termini di creatività ed operatività per favorire un 

incremento dell’autostima 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, favorendo l’instaurarsi di proficue relazioni 

interpersonali  

• Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

• Raggiungere responsabilità ed autonomia adeguate all’età 
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OBIETTIVI GENERALI COGNITIVI: 

Favorire l’acquisizione delle capacità di: 

• ricerca, riflessione, problematizzazione degli eventi del quotidiano 

• proporre soluzioni a situazioni problematiche e verificarle 

• interiorizzare nuove conoscenze, correlandole con quelle già in possesso 

• comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico tecnologico 

• sviluppare il ragionamento critico, la riflessione, la voglia di “imparare sperimentando” 

• schematizzare la situazione problematica, allo scopo di elaborare una possibile procedura 

risolutiva 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere i fondamenti della Programmazione e della Automazione. 

• Acquisire praticità con il Design e la costruzione di robot programmabili mediante l'uso di motori, 

sensori, ingranaggi, ruote, assi e altri componenti tecnici. 

• Comprendere ed interpretare adeguatamente i disegni bidimensionali e le relative istruzioni 

(schemi di montaggio) per creare modelli 3D 

• Effettuare test, risolvere problemi e analizzare i progetti per migliorare le prestazioni dei robot, 

raccogliendo, visualizzando, analizzando e manipolando i dati dei sensori, riportati anche su 

grafici interattivi. 

• Acquisire esperienza pratica e manuale mediante l'uso di concetti scientifici quali la stima e la 

misurazione di distanza, tempo e velocità. 

• Comunicare efficacemente mediante l’utilizzo appropriato del linguaggio tecnico e scientifico. 

COMPETENZE IN USCITA 

• Essere in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole le tecnologie digitali 

dell’informazione e della comunicazione per la costruzione e la programmazione di un robot 

• Essere in grado di orientarsi nello spazio vissuto e rappresentato e nella dimensione temporale 

• Essere in grado di gestire le proprie emozioni, conoscere le proprie capacità, impegnarsi per 

portare a termine un compito 

• Essere in grado di relazionarsi positivamente con gli altri e collaborare nel gruppo per il 

raggiungimento di un obiettivo comune 

CONTENUTI 

• Fondamenti di automazione: sensori ed attuatori 

• Presentazione del KIT Lego Mindstorm EV3 

• Costruzione di un semplice robot : veicolo a due ruote, comandato con i pulsanti oppure a distanza 

• Introduzione al Software di programmazione EV3 

• Realizzazione di Software per il movimento dei robot secondo traiettorie prestabilite 

• Introduzione ai sensori di tocco, colore ed infrarosso 

• Realizzazione di Software per l’utilizzo dei sensori 

• Costruzione di un robot completo : 

o auto da corsa: comandabile da remoto o che è in grado di evitare ostacoli 

o insetto: con sensore ad infrarossi che permette di percepire gli oggetti intorno a lui e trovare 

cibo e con sensore di colore che gli permette di agire diversamente a seconda del colore che 

vede (fuggire, aggredire, riposare, andare incontro) 

o braccio robotico: in grado di trovare e prendere oggetti 

o umanoide: che cammina e parla 

o danzatore: in grado di muoversi al ritmo di musica 
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10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondociclo 

 
 

 

10
.2

-
M

ig
lio

ra
m

e
n

to
d

el
le

co
m

p
et

e
n

ze
ch

i
av

e
d

eg
lia

ll
ie

vi
 

 
 

Azione posta a bando 

 
 

Sotto-azioni 

Tipo di intervento 

(moduli) 

Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e 
potenziamento 

delle aree disciplinari di 
base 

(lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, ecc., con 

particolare riferimento 

al I e al II Ciclo) 

 
 
 
 

10.2.2.A 
Competenze di base 

• Linguamadre 
• Italiano per Stranieri(L2) 

• Linguastraniera 

• Lingua inglese per gli allievi delle 
scuoleprimarie 

• Matematica 

• Scienze 

  

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2018 -2019  
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Titolo APPRENDO CON I RE…LOGICAMENTE 

Obiettivo  

specifico 

PON 2014-2020 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

Modulo  MATEMATICA 

Destinatari Le attività saranno rivolte a 25 alunni delle classi 1-2 e 3. 

Periodo  Da attuarsi nell’anno scolastico 2018-201 

Durata  10 incontri della durata di 3 ore ciascuno per n.30 ore complessive 

Descrizione  La scuola” De Amicis – Dizonno” è formata da due plessi. Il primo plesso “De 

Amicis”,situato a ridosso del centro storico, zona cittadina con un elevato tasso di 

disoccupazione ed un’intensa richiesta di Servizi socio-assistenziali, è 

caratterizzato da un’utenza scolastica che fa registrare un più alto tasso di 

abbandono scolastico rispetto al secondo plesso “Dizonno “, situato nella zona “C” 

(ex 167), area periferica dove l’insediamento umano è costituito da tipologie 

sociali e livelli socioculturali meno disagiati. In questo contesto, il Progetto 

“Apprendo con i RE….logicamente”, focalizzatosull’integrazione ed il 

potenziamento delle competenze di base della Matematica, nasce con l’intento di 

migliorare le competenze chiave degli allievi in modo da contrastare i fenomeni di 

emarginazione, dispersione e di abbandono scolastico, mediante metodologie di 

apprendimento non-formale e innovative che possano motivare e soprattutto 

sviluppare un grado di autostima tale da suscitare in loro la voglia di potenziare il 

bagaglio di conoscenze e competenze acquisite nell’arco di tre anni scolastici del I 

ciclo d’istruzione. Il progetto si propone di utilizzare il gioco degli scacchi, e 

soprattutto il contesto scacchistico, come strumenti educativi senza puntare 

all’insegnamento del gioco in sé, poiché di esso ci interessano non la didattica e la 

teoria scacchistica, ma gli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici 

e sociali connessi con le situazioni di gioco, che migliorano le capacità attentive e 

di concentrazione e implementano le abilità metacognitive e mentalistiche (teoria 

della Mente) con buone ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, etico e sociale, 

soprattutto rispetto alle relazioni tra pari. In definitiva il Progetto si propone di 

coinvolgere i ragazzi nell’avviamento al gioco degli scacchi a scuola con finalità 

pedagogica, perché con sufficiente continuità e fattivo coinvolgimento di esperti, 

sono un valido strumento educativo e di potenziamento cognitivo per lo sviluppo 

delle competenze “situate” e per trasmettere concetti fondamentali come limite, 

responsabilità e rispetto, specialmente a livello non verbale, fondamentali per 

l’espressione e la modulazione dell’aggressività ; ecco perché il progetto è valido 

nonsolo per i ragazzi con difficoltà di attenzione, apprendimento, aggressività e, in 

generale, con BES, ma anche per tutti coloro che hanno uno sviluppo tipico in 

un’ottica di prevenzione. E’ un’attività innovativa che punta a favorire crescite 

sane e a prevenire il disagio psichico e sociale utilizzando anche le innovazioni 
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informatiche che le scienzedell’educazione propongono attraverso il gioco. 

Naturalmente il tutto sarà sviluppatotenendo conto delle particolari esigenze 

formative dei singoli alunni, adattandole – inpartenza e in itinere – ai differenti 

livelli di competenza e stili di apprendimento deglistessi. Gli attori di questo 

progetto sono ragazzi, denominati “nativi digitali” e come tali hanno bisogno di 

“vivere” una didattica “dinamica”, che li coinvolga mediante l’utilizzo di innovative 

tecnologie informatiche e della comunicazione. Cresce sempre più, però 

l’esigenza di educarli ad un “uso” positivo e consapevole delle tecnologie facendo 

levasulla loro “curiosità” guidandoli verso una scelta scolastica futura che possa 

permettergli di affrontare con consapevolezza il nuovo ciclo scolastico e il 

successivo ingresso nel difficile mondo lavorativo. 

Finalità  • Favorire l’integrazione per aiutare i ragazzi nel rapportarsi all’interno di 

un sistema sociale 

• Favorire approcci ludici per il miglioramento didattico degli apprendimenti 

di base relativi alle scienze matematiche 

• Favorire il rispetto degli altri, abituare ad accettare e ad affrontare le 

difficoltà quotidiane 

• Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità per 

incentivare lo sviluppo di competenze di una disciplina poco apprezzata 

dagli alunni 

• Accrescere il senso critico ed auto critico. 

• Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, riducendone il 

disagio e lo svantaggio culturale 

Obiettivi 

educativi 

• Valorizzare le capacità degli alunni – sollecitandoli specie se in difficoltà 

e/o 

        scarsamente motivati – per un maggiore interesse allo studio e un 

incremento 

        dell’autostima, con conseguente sviluppo delle relative potenzialità 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, collaborando con i compagni 

• Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

• Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate all’età 

• Sviluppare la collaborazione in gruppo, estendendo le capacità 

relazionali attraverso un apprendimento cooperativo 

Obiettivi 

cognitivi 

Favorire l’acquisizione delle capacità di: 

• Attenzione e Concentrazione 

• Abilità di osservazione 

• Memoria e Previsione 

• Orientamento spazio-temporale 

• Analisi delle relazioni di causa-effetto 

• Ragionamento in forma ipotetico-deduttivo 

• Proporre soluzioni a situazioni problematiche e verificarle 

• Sviluppare il ragionamento critico, la riflessione, la voglia di imparare 

sperimentando  schematizzare la situazione problematica, allo scopo di 
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elaborare una possibile procedura risolutiva 

Obiettivi 

specifici 

• Utilizzo corretto e consapevole dei pezzi scacchistici 

• Utilizzo corretto e consapevole delle tecniche scacchistiche di base 

• Conoscenza delle regole e dei principi fondamentali di gioco 

• Conoscenza di elementi di tattica semplice e avanzata 

• Capacità di giocare in modo autonomo una partita 

• Comprensione di alcune delle principali linee strategiche d’Apertura 

• Sviluppo di una tecnica di base per i Finali di partita 

• Utilizzo dell’orologio analogico e digitale 

• Trascrizioni delle partite 

• Conoscenza ed utilizzo del linguaggio specifico relativo agli scacchi 

 

 

Metodologie  Modalità di approccio che si intende utilizzare durante ogni incontro: si 

alterneranno brevi lezioni frontali e simultanee con l’istruttore, approfondimenti 

guidati e sarà privilegiata la didattica laboratoriale come, brain-storming e analisi, 

problem-solving, cooperative learning. Si prevede inoltre il ricorso a strategie 

didattiche diversificate basate soprattutto su altre metodiche di volta in volta 

utilizzabili con le tecnologie informatiche su Computer e Lim: tutoring, test di 

valutazione ed autovalutazione, uso di software didattici per problemi e partite, 

collegamento a siti per gioco-on-line individuali o a gruppi –squadra o collettivo. 

Contenuti / 

fasi 

Le regole e principi fondamentali del gioco. Linee basilari tecnico strategiche del 

movimento dei pezzi. Scacchi, scacchiera, Torre, Alfiere, Cavallo, Donna. La donna 

come muove e cattura il RE. Il RE come muove e cattura. Disposizioni iniziali dei 

pezzi. Scacco, Stallo e Scacco Matto. Il rispetto delle regole e la notazione 

scacchistica. La promozione del pedone: la presa al varco o en passant. L’Arrocco: 

il valore relativo dei pezzi e dei pedoni. Lo scacco matto con i mezzi pesanti; alcuni 

casi di patta. I principi fondamentali dell’apertura. Il piano di gioco. La regola del 

quadrato. Re e Pedone contro RE. Elementi di tattica semplice: L’infilata, 

l’inchiodatura, l’attacco doppio, forchetta, l’attacco di scoperta, scacco di scoperta 

e scacco doppio. 

Competenze 

in uscita 

• Essere in grado di utilizzare in modo corretto gli strumenti di gioco 

• Essere in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole le tecnologie 

informatiche 

• innovative 

• Essere in grado di utilizzare i pezzi degli scacchi con Computer e LIM 

• Essere in grado di risolvere problemi di tattica semplice 

• Essere in grado di risolvere problemi di tattica avanzata 

• Essere in grado di pianificare delle strategie di gioco 

• Sapere le regole, i principi fondamentali e le tecniche di gioco 

• Essere in grado di giocare in maniera autonoma una partita 

• Comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico relativo agli scacchi 

Risultati attesi Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 
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• Aver acquisito una maggiore autostima 

• Aver conseguito una maggiore efficienza nell’affrontare e risolvere 

problemi 

• Aver acquisito capacità di ideare strategie e pianificazione 

• Aver migliorato le performances nelle prove disciplinari scritte e orali 

• Aver acquisito maggiore autonomia nella gestione del proprio lavoro anche 

con l’uso 

• delle tecnologie informatiche 

• Aver migliorato la modulazione dell’aggressività 

• Aver migliorato i rapporti e le dinamiche di gruppo 

• Saper lavorare in gruppo 
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TITOLO:    ARE YOU READY 

Obiettivo specifico PON 2014-2020  

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione :  10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

 

Modulo: Lingua inglese 

Progetto di lingua inglese con esperto madre lingua: laboratori per lo sviluppo di 

competenze 

SCUOLA: SMS “ De Amicis-Di Zonno”, Triggiano (Ba) 

Destinatari del progetto: alunni della prima classe della scuola secondaria di primo grado. 

Durata: 30 ore 

Obiettivi educativi: 

• Stimolare l’interesse e la curiosità dell’alunno verso la cultura e la lingua anglosassone, 

per aprire la mente verso obiettivi più ampi di vita, rispetto al contesto difficile di 

provenienza; 

• Motivare gli studenti a studiare e approfondire la propria conoscenza della lingua 

inglese, in vista della immediata spendibilità anche delle competenze minime; 

• Promuovere l’autostima individuale e il lavoro di gruppo per una comunicazione 

efficace 

e comprensibile: gli studenti imparano a saper fare e saper parlare- “learning by doing”; 

• Promuovere e stimolare un comportamento maturo, costruttivo e responsabile, in un 

ambiente di lavoro che sappia investire sulle potenzialità di tutti e di ciascuno. 

Obiettivo didattico generale: 

• inserire in un contesto comunicativo di ‘real language’ le 

• strutture grammaticali e il lessico che gli studenti apprendono nella prima classe della 

• Scuola Secondaria di Primo Grado. L’aula diventa un laboratorio in cui gli studenti 

• vengono stimolati a dare un contributo costante in lingua perché si crei un contesto di 

• reale comunicazione. 

Obiettivi didattici specifici: 

• Reading and writing: 

o potenziare le competenze nella scrittura e lettura di frasi e testi brevi; 

o costruire dialoghi semplici ma efficaci; 

o leggere, comprendere e rielaborare un messaggio scritto; 

o trovare informazioni importanti in un testo; 

o scrivere su eventi ed esperienze in modo semplice; 

o leggere e comprendere testi noti o nuovi usando il dizionario. 

• Listening and speaking: 

o Potenziare le capacità di comprensione e la produzione orale; 

o Sviluppare metodi e approcci per rendere gli alunni autonomi nella 

comunicazione 

• semplificata della lingua straniera comprensibile ed intelligibile ad un native speaker; 
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o chiedere e comprendere informazioni; 

•  cominciare e portare avanti una conversazione in un contesto preciso. 

Metodologia: 

• visual material: visione e listening comprehension di materiale audio e video nelle 

diverse situazioni comunicative; 

• project work e student-initiated production: ispirandosi alle conversazioni esplorate in 

precedenza, gli studenti guidati dall’insegnante madre lingua, creano dialoghi nelle 

diverse situazioni comunicative; 

• learning by doing: impiego delle risorse tecnologiche della scuola per attività di role 

play. 

Finalità: 

Alla fine del progetto, gli studenti saranno in grado di: 

• comprendere conversazioni scritte e orali in lingua, nei diversi contesti comunicativi; 

• produrre, per iscritto e oralmente, dialoghi semplici finalizzati allo scambio di 

informazioni. 

Out-put finale: 

 Role play riguardante tutte le situazioni esplorate da presentare alle famiglie e all’intera 

comunità scolastica. 

Materiali e risorse: 

• materiale multimediale, 

• video e audio in lingua, 

• materiale autentico da esplorare e descrivere in lingua. 

Valutazioni intermedie e finali: 

 Gli studenti saranno valutati sulle loro capacità di: 

• dimostrare la comprensione di semplici domande con risposte appropriate; 

• utilizzare strutture semplici per comunicare efficacemente; 

• chiedere semplici informazioni e ulteriori chiarimenti. 
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Titolo ARTIC@LANDO 

Obiettivo 

specifico 

PON 2014-2020 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

Modulo  Lingua italiana 

Destinatari 25 alunni delle classi seconde e terze 

Periodo  Da attuarsi nell’anno scolastico 2018- 2019 

Durata  10 incontri della durata di 3 ore ciascuno per n.30 ore complessive 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Artic@lando 

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado. La scelta nasce dal bisogno di avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione, 
migliorare, consolidare e rafforzare le loro capacità di comprensione, rielaborazione ed 
elaborazione di testi informativi, quali gli articoli giornalistici. 

L’intervento si prefigge di guidare gli alunni in un percorso di analisi della notizia, stimolando 
capacità critiche,di lettura e di valutazione rispetto a temi di attualità, cronaca, politica, cultura 
che emergono dai mass media e, in primo luogo, dalla carta stampata.  Dal comprendere le 
tecniche che governano il mondo dell’informazione, si giungerà a sviluppare un pensiero 
creativo, autonomo che renda i ragazzi protagonisti della comunicazione stessa con 
l’incentivazione della scrittura e di altre forme di espressione. Il percorso si concluderà con la 
realizzazione di un prodotto editoriale multimediale.                                                                 

Finalità’:                    

• Comprendere l'importanza del lavoro cooperativoe potenziare le capacità di scambio 

e di collaborazione; 

• Assumere il proprio ruolo e condividere responsabilità al fine di evitare svantaggio 

sociale e dispersione scolastica; 

• Conoscere i linguaggi multimediali e gli strumenti della comunicazione per 

incentivare lo sviluppo di competenze di base della lingua italiana; 

• Imparare a suscitare, attraverso gli articoli, l'attenzione del lettore; 

Obiettivi Generali Educativi:  

• Promuovere nel ragazzo una maggiore attitudine all’esprimersi e all’interagire con la 

realtà circostante attraverso il potenziamento e l’espressione di tutte le sue capacità 
cognitive, affettive, psicomotorie e relazionali. 

• Contribuire alla maturazione espressiva e comunicativa dell’alunno agevolando il 

processo di evoluzione della sua personalità. 
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Obiettivi generali cognitivi 

L’alunno: 
• avvia processi di autovalutazione sugli elaborati individuali e di gruppo; 
• sviluppa procedure di apprendimento a partire da errori commessi, visti come 

occasione di miglioramento; 
• riflette sull’uso e sulla funzione informativa dei  linguaggi specifici; 
• si documenta, ascolta, analizza, progetta utilizzando fonti, dati e strumenti di 

tipologia diversa. 

• Obiettivi specifici 

• Gli obiettivi misurabili attesi dal progetto sono: 

• acquisire la capacità di lettura di un giornale attraverso la comprensione delle regole 

tecniche e professionali; 

•  saper individuare l’argomento da trattare mediante l’utilizzo delle “fonti”; 

• imparare a scrivere un articolo di giornale con uno stile che sia il più prossimo a 

quello reale; 

• utilizzare le moderne tecnologie con appositi software per creare e realizzare un vero 

giornale da dare alle stampe; 

• saper riconoscere le differenze esistenti tra un testo giornalistico per la carta 

stampata e un testo per il giornalismo radio-tv-web. 

CONTENUTI: 

• Conoscere i linguaggi multimediali e gli strumenti della comunicazione. 

• Acquisire le competenze di base.  

• Saper leggere gli avvenimenti che accadono nel territorio, in ambito locale, nazionale ed 

europeo. 

• Acquisire criticamente le notizie e saperle rielaborare. 

• Scrivere un articolo anche mediante l’utilizzo di un apposito format telematico. 

METODOLOGIE  

• didattica laboratoriale e multimediale 

• cooperative learning 

• tutoring 

• project working 

• problem solving. 

COMPETENZE IN USCITA  

Scrivere articoli interessanti per sé e per gli altri, con chiarezza e correttezza, perfezionando 

le capacità di sintesi. 



 

 

230 

RISULTATI  ATTESI 

Gli alunni partecipanti dovranno dimostrare di: 

• Conoscere le diverse tipologie di testate giornalistiche 

• Saper analizzare una notizia (comprensione, analisi e rielaborazione). 

• Saper scrivere una notizia partendo dalle fonti. 

• Conoscere la struttura di un giornale. 

• Conoscere ruoli e funzioni di una redazione giornalistica. 

• Conoscere le caratteristiche del giornalismo sul web e le “netiquette”. 

• Scrivere articoli interessanti per sé e per gli altri, con chiarezza e correttezza, 

perfezionando le capacità di sintesi. 
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TITOLO:CON I NUMERI…PROGETTO… REALIZZO….COMUNICO 

Obiettivo Specifico: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo 

Sotto-azione 10.2 .2. A :  Competenze di base di matematica 

Beneficiari: S.S.S. I Gr. “De Amicis_ Dizonno”_ Triggiano (Ba) 

MODULO: MATEMATICA 

DESCRIZIONE: La scuola De Amicis – Dizonno è formata da due plessi. Il primo plesso “De 

Amicis”, situato a ridosso del centro storico, zona cittadina con un elevato tasso di 

disoccupazione ed un’intensa richiesta di Servizi socio-assistenziali, è caratterizzato da 

un’utenza scolastica che fa registrare un più alto tasso di abbandono scolastico rispetto al 

secondo plesso “Dizonno “, situato nella zona “C” (ex 167), area periferica dove 

l’insediamento umano è costituito da tipologie sociali e livelli socioculturali meno disagiati. 

In questo contesto, il Progetto “Con i Numeri…Progetto… Realizzo….Comunico”, 

focalizzato sul recupero ed il potenziamento delle competenze di base dellaMatematica, 

nasce con l’intento di migliorare le competenze chiave degli allievi in modo da contrastare i 

fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico, mediante metodologie di apprendimento 

non-formale e innovative che possano motivare e soprattutto sviluppare un grado di 

autostima tale da suscitare in loro la voglia di potenziare il bagaglio di conoscenze e 

competenze acquisite nell’arco di tre anni scolastici del I ciclo d’istruzione. 

Punto di partenza e riferimento continuo saranno, infatti, le situazioni problematiche, 

che la realtà offre quotidianamente e che coinvolgano gli alunni in situazioni concrete, 

cercando di realizzarle in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali. Naturalmente 

il tutto sarà sviluppato tenendo conto delle particolari esigenze formative dei singoli alunni, 

adattandole – in partenza e in itinere – ai differenti livelli di competenza e stili di 

apprendimento degli stessi. 

Gli attori di questo progetto sono ragazzi, denominati “nativi digitali” e come tali hanno 

bisogno di “vivere” una didattica “dinamica”, che li coinvolga mediante l’utilizzo di 

innovative tecnologie informatiche e della comunicazione. Cresce sempre più, però 

l’esigenza di educarli ad un “uso” positivo e consapevole delle tecnologie facendo leva sulla 

loro “curiosità” guidandoli verso una scelta scolastica futura che possa permettergli di 

affrontare con consapevolezza il nuovo ciclo scolastico e il successivo ingresso nel difficile 

mondo lavorativo.  

Si prevede, per questo, il ricorso a strategie didattiche diversificate, basate soprattutto 

sul learning by doing. Saranno privilegiate: la didattica laboratoriale, cooperative learning, 

problem solving, mentoring, flipped classroom e l’utilizzo di tecnologie informatiche e della 

comunicazione (TIC) per la produzione di schemi, modelli e mappe concettuali, 

sottolineando l’importanza della collaborazione e/o condivisione delle loro conoscenze. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, condotte da docenti che rivestiranno 

il ruolo di Mentore e Facilitatore dell’apprendimento. 

 A supporto delle intenzioni che caratterizzano il progetto, sarà di notevole ulitità, 

l’esplicarsi di esperienze didattiche sul territorio con il coinvolgimento di enti pubblici e/o 

studi di progettazione territoriali, in modo che i contenuti formativi prescelti possano essere 
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vissuti, sperimentati, attuati e condivisi. 

Si auspica che le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche possano essere rese 

operative partecipando, sul campo, a lavori pubblici in atto e/o da attuare o porre al vaglio le 

proposte che possono essere “scaturite e pensate” dai ragazzi in attività di flipped classroom . 

Finalità’:                      

Favorire approcci innovativi per il recupero didattico degli apprendimenti di base 

relativi alle scienze matematiche  

Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla  laboratorialità  per incentivare lo 

sviluppo di competenze di una disciplina poco apprezzata dagli alunni  

Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, riducendone il disagio e lo 

svantaggio culturale  

Obiettivi Generali Educativi: 

• Valorizzare le capacità degli alunni – sollecitandoli specie se in difficoltà e/o scarsamente 

motivati – per un recupero dell’interesse allo studio e un incremento dell’autostima, con 

conseguente sviluppo delle relative potenzialità 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, collaborando con i   compagni 

• Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

• Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate all’età 

Obiettivi generali cognitivi 

Favorire l’acquisizione delle capacità di: 

• ricerca, riflessione, problematizzazione degli eventi del quotidiano 

• proporre soluzioni a situazioni problematiche e verificarle 

• interiorizzare nuove conoscenze, correlandole con quelle già in possesso 

• comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico matematico 

• sviluppare il ragionamento critico, la riflessione, la voglia di imparare      

sperimentando  

• schematizzare la situazione problematica, allo scopo di elaborare una possibile 

procedura risolutiva 

• sviluppare la collaborazione in gruppo, estendendo le capacità relazionali attraverso 

un apprendimento cooperativo 

Obiettivi specifici 

• Utilizzo corretto e consapevole di strumenti ed unità di misura 

• Utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie informatiche innovative 

• Conoscenza figure tridimensionali  

• Riproduzione e realizzazione di figure solide con diversi strumenti      compreso 

l’utilizzo della stampant3D 

• Utilizzo di teoremi e applicazioni di formule per calcolare superfici e volumi  

• Conoscenza ed uso di rapporti, proporzioni e funzioni 

• Conoscenza ed utilizzo di elementi di statistica 

• Risoluzione di situazioni problematiche  

• Conoscenza ed utilizzo del linguaggio specifico relativo  
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Metodologie  

Le modalità di approccio, che si intende utilizzare, tendono a superare il pregiudizio sulla 

matematica intesa come un astrattismo fatto di un insieme di definizioni, regole e di enti 

geometrici da memorizzare, contestualizzando operativamente, gli obiettivi specifici suddetti 

nell’esercizio della propria quotidianità.  

Si prevede, come già sottolineato in descrizione del progetto, il ricorso a strategie 

didattiche diversificate basate soprattutto sul learning by doing.Saranno privilegiate: la 

didattica laboratoriale, cooperative learning, problem solving, mentoring, flipped classroom e 

l’utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione (TIC)  che possano “ accendere” la 

curiosità di capire come realizzare semplici progetti smart e  innovativi, mediante laboratori 

virtuali e/o  partecipando attivamente presso realtà territoriali, come  per esempio l’ ufficio 

tecnico del comune, studi tecnici associati, all’analisi topografica del proprio territorio per 

l’individuazione di siti per la realizzazione di opere pubbliche di ultilità sociale, o alla stesura 

delle varie fasi di progettazione di eventuali opere pubbliche da attuarsi o eventualmente 

attuabili sul territorio in cui vivono la loro quotidianità. 

Competenze in uscita 

• Essere in grado di utilizzare in modo corretto gli strumenti di misura e di disegno 

geometrico in modo manuale 

• Essere in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole le tecnologie 

informatiche innovative 

• Essere in grado di utilizzare gli strumenti di misura e di disegno geometrico al 

computer e alla LIM 

• Essere in grado di risolvere problemi geometrici su figure piane 

• Essere in grado di risolvere problemi geometrici di iso-perimetria ed equi estensione 

fra diverse figure piane 

• Essere in grado di risolvere problemi che prevedono utilizzo del teorema di Pitagora 

su diversi poligoni  

• Saper rappresentare ed utilizzare le frazioni come operatori 

• Essere in grado di risolvere espressioni e problemi che prevedono utilizzo di frazioni  
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Contenuti 

MATEMATICA TECNOLOGIA INFORMATICA INNOVATIVA 

Unità di misura, Figure tridimensionali, Teoremi e 

applicazioni di formule per calcolare Superfici e Volumi, 

Rapporti, Proporzioni, Elementi di statistica di base 

The learning network, Pinterest, Google Apps,  

Stampante 3D, Software geometrici e aritmetici, 

Laboratori virtuali, Padlet:  muro virtuale  per appuntare, 

assemblare, collaborare,  .   

 

 
 

Risultati attesi 

Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

• Aver acquisito una maggiore autostima  

• Aver migliorato le performances nelle prove disciplinari scritte e orali  

• Aver acquisito maggiore autonomia nella gestione del proprio lavoro anche con l’uso 

delle tecnologie informatiche 

• Aver conseguito una maggiore efficienza nell’affrontare e risolvere problemi 

• Saper lavorare in gruppo 

• Saper analizzare i problemi contestualizzandoli nella realtà quotidiana 
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Titolo DALLA NARRAZIONE ANALOGICA  ALLA NARRAZIONE DIGITALE 

Obiettivo 

specifico 

PON 2014-2020 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

Modulo  Lingua italiana 

Destinatari 25 alunni delle classi prime 

Periodo  Da attuarsi nell’anno scolastico 2017-2018 

Durata  10 incontri della durata di 3 ore ciascuno per n.30 ore complessive 

Descrizione  http://www.istruzione.it/pon/pon_avviso-quadro.html 

La narrazione analogica è una forma di comunicazione non interattiva 

associata a mezzi di comunicazione scritta in cui il testo e le immagini sono 

statiche. 

La narrazione digitale, in modalità blended,  è uno strumento  

didatticamente valido, perché unisce l’abilità della narrazione alle potenzialità 

tecnologiche.  

 

ll Digital Storytelling  (DST) è un tipo di narrazione digitale realizzata con 

strumenti digitali (web apps, webware) consistente  nell’organizzare contenuti  

in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario 

formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).  

 

Il DST presenta numerosi vantaggi: 

• Questo tipo di comunicazione ha un carattere non solo affascinante, 

ma è anche coinvolgente e gratificante; 

• utilizza le immagini, che permettono un accesso più semplice a 

concetti astratti e complessi; 

• Consente di intervenire sia sulla modulazione del tono, della 

caratterizzazione e del volume della voce, sia sulla cadenza e sulla 

velocità di lettura a seconda  dei significati da veicolare. La  

produzione da parte degli studenti di “libri parlanti” consente, in 

particolare, sia di consolidare sia le tecniche di lettura ad alta voce sia 

le tecniche di registrazione al microfono e di editing audio. 

• facilita la memorizzazione da un punto di vista cognitivo; 

• favorisce la networked knowledge (conoscenza connettiva) e la 

• combinatorial creativity (creatività combinatoria: una storia genera 

altre storie, secondo il meccanismo della inter-testualità, favorendo lo 

scambio collaborativo delle conoscenze, il confronto dialogico, lo 

spirito critico e la ricerca di nuove interpretazioni e punti di vista su 

un problema e/o tema). 

• Favorisce l’acquisizione di competenze e conoscenze che 

riguardano le modalità tradizionali di scrittura e narrazione, capacità 

creative, competenze tecnologiche e di produzione mediale e 

http://www.istruzione.it/pon/pon_avviso-quadro.html
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capacità di sviluppo di progetti.  

• Consente di porsi in continuità con l’approccio narrativo proprio 

della scuola elementare;  

• spinge  gli studenti a diventare creatori di contenuti, piuttosto che solo 

semplici consumatori, intrecciando sapientemente immagini, musica, 

testo e voce; 

• implementa  competenze quali: 

- comunicazione nella madrelingua; 

- competenza digitale; 

- imparare a imparare; 

- competenze sociali e civiche; 

• consente di proporre una formazione più funzionale alle richieste 

emergenti dall’“economia della conoscenza” 

• Potenzia l’offerta formativa del PTOF nella direzione di una 

personalizzazione del curriculum  dello studente che assecondi 

vocazioni e talenti;  

• Orienta gli alunni verso la futura scelta di nuovi profiliprofessionali 

necessari alla rivoluzione digitale : digital storyteller, corporate 

storyteller, travel blogger, content designer, web content 

editor,transmedia web editor,comunicatore digitale; 

 

Finalità  La finalità del progetto è quella di utilizzare dei supporti digitali per creare 

libri parlanti o sequenze narrative con cui corredare la biblioteca scolastica e 

siti web appositamente creati a vantaggio di tutti gli studenti, garantendo loro 

lo sviluppo di una solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi 

culturali, economici e sociali di contesto e costituisca il volano per la loro 

crescita come individui e come cittadini. 

Gli  storytelling digitali saranno basati sul linguaggio delle fiabe e su quello 

dell’avventura. Tali linguaggi ben si inseriscono nel contesto delle attività 

curricolari delle classi prime della scuola secondaria di I grado ed al contempo 

arricchiscono ed approfondiscono l’approccio narrativo proprio delle scuole 

elementari. 

Obiettivi 

educativi 

• Promuovere un’idea di scuola come realtà inclusiva, che porti al 

centro le persone, le relazioni cognitive ed empatiche 

• educare ad un uso critico e creativo dei media digitali. 

 

Obiettivi 

cognitivi 

• Apprendere l’utilizzo di internet per cercare contenuti, 

selezionandoli ed analizzandoli tra una vasta scelta;  

• Sviluppare le capacità comunicative attraverso domande, 

l’espressione delle opinioni, la preparazione di lavori e la scrittura di 

storyboard;  

• Sviluppare le abilità di utilizzo del computer attraverso software che 

combinano vari strumenti, tra i quali testi, immagini, audio, video e la 

pubblicazione sul web. 
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Obiettivi 

specifici 

Ascolto e parlato: 

• Eseguire quanto richiesto dalle consegne 

• Comprendere testi di varia tipologia, semplici ed articolati  

• Avviare alla tecnica di raccolta e di organizzazione delle informazioni. 

• Saper riferire semplici informazioni, il contenuto di una lettura, i propri 

pensieri e le proprie esperienze. 

• Saper partecipare ad una conversazione guidata. 

 

Lettura: 

• Individuare informazioni ed elementi costitutivi dei testi. 

 

Scrittura: 

Produrre testi scritti  

• Usare abbreviazioni e creare mappe e schemi. 

• Individuare le parole-chiave e sottolineare i concetti più importanti 

mediante strategie diverse. 

• Riscrivere testi applicando trasformazioni 

• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 

l’impaginazione. 

 

Metodologie  Didattica laboratoriale metacognitiva; 

Cooperative learning; 

Learning by doing (imparare facendo)  

Learning by playing (studenti-autori consapevoli che la loro risorsa sarà 

riutilizzata da altri docenti per altri target e in altri contesti didattici.) 

Contenuti / fasi • Iniziare con un’idea 

• Ricercare, esplorare, studiare 

• Scrivere uno script iniziale 

• Pianificare un storyboard 

• Discutere e rivedere lo script 

• Raccogliere, creare, mettere in sequenza immagini, audio, video 

• aggiungere il brano narrativo 

• aggiungere effetti speciali e transizioni 

• assicurarsi che i prodotti e la loro condivisione non violino la 

• Legge: Privacy e Copyright 

• Diffusione e condivisione del prodotto 

Strumenti  Software free online e offline 

 

Photoscapehttp://www.photoscape.org/ps/main/index.php 

Photoscape è un editor fotografico che consente di ritoccare immagini e 

possiede tool per creare GIF animate 

 

Windows Movie Makerhttps://support.microsoft.com/it-

http://www.photoscape.org/ps/main/index.php
https://support.microsoft.com/it-it/help/14220/windows-moviemaker-download
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it/help/14220/windows-moviemaker-download 

Windows Movie Maker è un software che permette di creare video e filmati 

 

Audacity http://www.audacityteam.org/ 

Audacity è un programma di editing audio gratuiti. 

 

Photo Story3https://www.microsoft.com/it-

it/download/details.aspx?id=11132 

Photo story3 crea presentazioni e album fotografici animati. 

 

Gimp2https://www.gimp.org/downloads/ 

Gimp è un programma per la manipolazione delle immagini e per il fotoritocco 

 

Storyboard thathttp://www.storyboardthat.com/ 

È un programma che consente di creare storyboard 

 

Scratchhttps://scratch.mit.edu/scratch2download/ e 

https://scratch.it.softonic.com/ 

Scratch permette di effettuare reazioni interattive. 

 

PowToonhttps://www.powtoon.com/ 

Con Powtoon si possono creare video e presentazioni animate  

 

Prezi https://prezi.com/desktop/ 

Prezi e un software di presentazione che usa il movimento, gli zoom e le 

relazioni spaziali 

 

ScribaEpubhttp://www.scribaepub.info/ 

È una piattaforma con cui creare un  ebook   

 

Book Creatorhttps://www.microsoft.com/it-it/store/p/book-

creator/9wzdncrdszxg 

Book Creator è un’app per creare e-book direttamente sul  PC o Tablet. 

 

DRAW AND TELLhttps://itunes.apple.com/it/app/draw-tell-by-duck-duck-

moose/id504750621?mt=8 

È un’applicazione  per iPad (età 3-9) Possibilità di registrare sull’ iPad e 

salvare la storia creata in formato video nella galleria. Il video può essere poi 

inserito all'interno di altre applicazioni come Book Creator o iMovie. 

 

Hardware 

• Scanner, Microfono, Cuffie, Computer, Videocamera o smartphone  

• Tablet 

• Ipad 

https://support.microsoft.com/it-it/help/14220/windows-moviemaker-download
http://www.audacityteam.org/
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=11132
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=11132
https://www.gimp.org/downloads/
http://www.storyboardthat.com/
https://scratch.mit.edu/scratch2download/
https://scratch.it.softonic.com/
https://www.powtoon.com/
https://prezi.com/desktop/
http://www.scribaepub.info/
https://www.microsoft.com/it-it/store/p/book-creator/9wzdncrdszxg
https://www.microsoft.com/it-it/store/p/book-creator/9wzdncrdszxg
https://itunes.apple.com/it/app/draw-tell-by-duck-duck-moose/id504750621?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/draw-tell-by-duck-duck-moose/id504750621?mt=8
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Competenze in 

uscita 

• usare software per la realizzazione di risorse digitali; 

• pubblicare e condividere responsabilmente contenuti; 

• utilizzare la lingua scritta e orale con coerenza e coesione, rispettando 

le regole morfosintattiche; 

Risultati attesi Produzione di storie su supporti multimediali. 

Verifica • iniziale - somministrazione di un questionario teso ad identificare le 

conoscenze, le competenze iniziali degli allievi e le loro aspettative; 

• Intermedia: La corretta stesura dello storyboard; 

• Finale: coerenza tra storyboard, prodotto finale e canale scelto per la 

pubblicazione;; 

Valutazione  • organizzazione dello storyboard (coerenza, coesione, morfosintassi), 

• congruità tra il canale utilizzato  e lo storyboard. 

 

• Per l’area trasversale: 

1. AUTONOMIA: capacità di reperire da solo strumenti o materiali 

necessari e di usarli in modo efficace; 

2. RELAZIONE: interazione con i compagni (sa esprimere e 

infondere fiducia, sa creare un clima propositivo); 

3. PARTECIPAZIONE: collaborare, formulare richieste di aiuto, 

offrire il proprio contributo; 

4. RESPONSABILITA’: rispettare i temi assegnati e le fasi previste 

del lavoro, portare a termine la consegna 

5. ricevuta; 

6. FLESSIBILITA’: reagire a situazioni o esigenze non previste con 

proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo 

originale di materiali, ecc.; 

7. CONSAPEVOLEZZA: essere consapevole degli effetti delle 

proprie scelte e delle proprie azioni. 

 

 

Titolo GIOVANI SCIENZIATI ALLA RICERCA DELLA VERITA’: 

ALIMENTAZIONE,ECOSOSTENIBILITA’, BENESSERE 

Obiettivo specifico PON 2014-2020 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

Modulo  SCIENZE 

Destinatari Destinatari 25-30 alunni delle classi 2 

Periodo  Da attuarsi nell’anno scolastico 2018-2019 
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Durata  10 incontri della durata di 3 ore ciascuno per n.30 ore complessive 

Descrizione  Il progetto focalizzato sul recupero ed il potenziamento delle competenze di 

base delle Scienze, nasce con l’intento di migliorare le competenze chiave 

degli allievi in modo da contrastare i fenomeni di dispersione e di 

abbandono scolastico, mediante metodologie di apprendimento non-

formale e innovative che possano motivare gli allievi e soprattutto 

sviluppare in loro un grado di autostima tale da suscitare in loro la voglia di 

potenziare il bagaglio di conoscenze e competenze acquisite, applicarle nella 

vita di ogni giorno, 

condividerle con le proprie famiglie ed amicizie. 

• Per promuovere un più spontaneo coinvolgimento dei ragazzi, oltre 

ad ispirarsi alle particolari esigenze formative nonché ai differenti 

stili di apprendimento e livelli di competenza dei singoli: 

a. a.si prenderà spunto da esperienze concrete tratte dalla loro realtà, 

b. si impiegherà una didattica di tipo laboratoriale, e, ove possibile, un  

approccio ludico  in attività di gruppo, 

c. si darà preferenza all’utilizzo di innovative tecnologie informatiche e 

della 

d. comunicazione, che rappresentano un linguaggio più vicino a loro, 

“nativi digitali”, senza trascurare l’importanza di educarli ad un uso 

positivo e consapevole delle tecnologie. 

Il ruolo del docente sarà quello di Mentore e Facilitatore 

dell’apprendimento, che, così come un arbitro sportivo, svolge il suo ruolo di 

guida ma non è protagonista del gioco. 

• Al fine di promuovere un comportamento di consapevolezza sociale 

nelle nuove generazioni, nonché atteggiamenti di rapporto attivo 

con il territorio, si prevede il coinvolgimento di Enti territoriali, 

quali: 

a. il Comune, in particolare gli Assessorati alle Politiche sociali, Solidarietà,     

Cultura, Ecologia, Ambiente; 

b. l’Ospedale, nella persona di un medico esperto in Educazione Alimentare; 

c. un supermercato ed una attività di ristorazione; 

d. una Associazione di beneficienza o una Cooperativa sociale. 

• Affinché le nuove conoscenze, attività e competenze dei ragazzi 

possano poi essere ampliate e condivise con il loro ambiente di vita, 

si prevede il coinvolgimento delle famiglie in alcune delle attività 

progettate, in modo che scaturiscano nuovi comportamenti virtuosi 

per la propria salute, di impegno sociale nei confronti dei meno 

abbienti, di rispetto dell’ambiente. 

 

Finalità  Favorire il recupero didattico degli apprendimenti di base relativi alle 

scienze,avvalendosi di approcci innovativi e tecnologie interattive 

Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità, per 

incentivare lo sviluppo di competenze spendibili nel mondo circostante 
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Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, riducendone il 

disagio e lo svantaggio culturale 

Obiettivi educativi • Stimolare le potenzialità degli alunni e valorizzarne le capacità, per 

un recupero 

• dell’interesse allo studio e un incremento dell’autostima. 

• Sviluppare le competenze sociali di interazione e collaborazione nel 

gruppo, di 

• attenzione e rispetto dell’altro, di inclusione 

• Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

• Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate 

all’età 

• Educare ad un utilizzo critico e responsabile degli strumenti digitali. 

• Acquisizione di capacità di ricerca, riflessione, problematizzazione 

degli eventi del quotidiano, proposta di soluzioni e loro verifica 

• Interiorizzazione di nuove conoscenze, correlandole con quelle già in 

possesso Sviluppo del ragionamento critico, della riflessione, della 

voglia di impararesperimentando 

• Sviluppo della capacità di collaborare nel gruppo, estendendo le 

capacità relazionali attraverso un apprendimento cooperativo 

Obiettivi specifici • Utilizzo corretto e consapevole di strumentazioni di laboratorio e 

delle tecnologie informatiche innovative 

• Conoscenza, comprensione ed utilizzo del linguaggio scientifico 

specifico 

• Riproduzione e realizzazione di esperimenti, osservazioni, relazioni 

scientifiche 

• Acquisizione di consapevolezza e capacità critica nei confronti delle 

scelte alimentari di ogni giorno 

• Acquisizione di consapevolezza della correlazione esistente fra 

alimentazione corretta e stato di buona salute e fra pratiche corrette 

e salvaguardia ambientale 

• Essere in grado di orientarsi nel valutare i messaggi mediatici, le 

etichette, le pubblicità 

Metodologie  Si prevede il ricorso a strategie didattiche diversificate: 

Metodo sperimentale, didattica laboratoriale metacognitiva, apprendimento 

cooperativo,role playing, mentoring, flipped classroom, utilizzo di tecnologie 

informatiche e dellacomunicazione per la produzione di schemi, modelli e 

mappe concettuali 

Partecipazione alla vita sociale attraverso interazioni con Enti locali, 

Associazioni, 

Esperti 
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Contenuti / fasi  

ATTIVITA’ Sperimentazioni scientifiche sugli alimenti 

Sondaggio sulle abitudini alimentari dei ragazzi nell’ambito delle proprie 

famiglieIndagine sull’uso e abuso di snack e bevande dolci e integratori nei 

giovani 

 Raccolta di informazioni sui piatti più comuni nell’alimentazione familiare 

Elaborazione dei dati raccolti, interpretazione grafica e condivisione 

Intervista a componenti della Giunta Comunale-Assessorato alle Politiche 

Sociali-Ecologia e Ambiente, a rappresentanti di Associazioni di beneficienza 

operanti nelterritorio, a rappresentanti di un’attività commerciale o di 

ristorazione, per conoscere leattività che si svolgono per la riduzione degli 

sprechi, il sostegno dei meno abbienti, latutela ambientale 

 Incontro formativo con un medico per arricchire le conoscenze e soddisfare 

le curiositàin tema di salute. Raccolta di modi di dire e proverbi legati 

all’alimentazione, nelle lingue italiana, inglese,francese 

Produzione di filastrocche, poesie, slogan, rap 

Produzione di materiale digitale e cartaceo e sua diffusione sul territorio, 

con intentodivulgativo 

Competenze in 

uscita 

• Essere in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole le 

strumentazioni dilaboratorio scientifico e le tecnologie informatiche 

innovative multimediali a disposizione 

• Essere in grado di indirizzare le osservazioni, formulare ipotesi, 

progettare sempliciesperimenti, riprodurli e verificare le ipotesi di 

partenza 

• Essere in grado di rappresentare le varie fasi sperimentali tramite 

mappe concettuali,relazioni scientifiche, presentazioni alla LIM, 

filmati, drammatizzazioni, giochi di ruolo 

• Saper ideare ed indirizzare un sondaggio ad un campione 

significativo attraversoquestionari online 

• Essere in grado di condividere file multimediali attraverso vari 

device 

• Essere in grado di praticare la scrittura cooperativa digitale a 

distanza 

• Comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico relativo al 

mondo scientifico e aquello digitale 

 

CONTENUTI Componenti chimici della cellula e composizione chimica del corpo umano 

Fabbisogni nutritivi e fabbisogni energetici dell’uomo: il metabolismo 

Principi nutritivi: natura chimica, funzione biologica ed energia fornita 
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Composizione dei principali alimenti e relativi contenuti energetici e 

nutrizionali 

Classificazione degli alimenti: i gruppi alimentari 

Dieta mediterranea e piramide alimentare 

Dieta alimentare in varie condizioni fisiologiche e patologiche 

 Adolescenza e alimentazione 

 Fast-food e junk-food 

Patologie dovute a carenze o eccessi nell’alimentazione o a malnutrizione 

Allergie alimentari 

Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia 

Stato di buona salute e prevenzione di malattie attraverso una 

alimentazioneappropriata: 

LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

Metodi di cottura e di conservazione degli alimenti; additivi chimici 

Piatti tipici della cultura mediterranea a confronto con quelli di altri Paesi 

europei 

Globalizzazione e variazione degli stili alimentari – Lotta agli sprechi 

Messaggi delle pubblicità e lettura consapevole delle etichette alimentari 

Società dei consumi ed Eco-sostenibilità 

STRUMENTI HARDWARE: 

Computer, LIM, Videoproiettore, Scanner, Stampante, Stampante 3D, 

Videocamera,Casse acustiche, Microfono, Smartphone 

SOFTWARE online ed offline gratuito: 

Padlet: muro virtuale per appuntare, assemblare, collaborare 

Pinterest, per condividere immagini 

Google Drive, per archiviazione e condivisione di file su cloud 

Google Forms, per la creazione e l’invio di questionari online 

Photo Editor, per la manipolazione di immagini e il fotoritocco 

 Windows Movie Maker, per creare video e filmati 

Scratch, PowToon, per realizzare piccole rappresentazioni animate 

Didapages, Prezi, come alternative più creative al PowerPoint 

ScribaEPub, Book Creator, per creare e-book 

Risultati attesi • La maggior parte degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

• Essere in grado di analizzare un problema tratto dalla realtà 

quotidiana, proporreun’ipotesi di soluzione, metterla in pratica e 

verificarla 

• Essere in grado di condurre un’intervista, organizzare un sondaggio, 

interpretarnedati e risultati, condividerli 

• Aver acquisito maggiore autonomia e responsabilità nella gestione 

del proprio 

• lavoro 

• Aver sviluppato un metodo efficiente nella ricerca di materiale, il suo 

utilizzo, lo 

• svolgimento di un compito, la risoluzione di un problema 
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• Aver acquisito maggiore competenza nell’utilizzo positivo e 

consapevole 

• delle tecnologie informatiche 

• Aver migliorato le proprie competenze sociali di interazione, ascolto, 

rispetto e 

• collaborazione in diversi ambiti, in gruppi di coetanei ed adulti 

• Aver acquisito competenza nell’utilizzo di un linguaggio specifico 

VERIFICHE Iniziali - Intermedie - Finali 
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TITOLO: OSSERVO, SPERIMENTO, IMPARO… CON METODO 

Obiettivo Specifico: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.:  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo 

Sotto-azione 10.2 .2. A   Competenze di base 

Tipo di intervento : Modulo 6 - Scienze 

Beneficiari   S.S.S. I Gr. “De Amicis_ Dizonno” _ Triggiano (Ba) 

Destinatari   25-30 alunni delle classi 1^ 

Periodo   Marzo-Maggio 2018 

Durata                                                  N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 10 incontri da n° 3 ore 

ciascuno 

Descrizione 

Lo studio della Fisica, della Chimica e della Biologia, quali discipline tecnico-sperimentali, deve 

essere supportato da un uso frequente del laboratorio. È imprescindibile che all’apprendimento 

teorico segua una verifica concreta, osservabile e soprattutto ripetibile dei fenomeni studiati. 

Frequentemente le esperienze laboratoriali proposte dal docente prevedono che egli stesso abbia il 

ruolo di esecutore pratico delle esperienze, eventualmente coadiuvato da qualche alunno; mentre la 

maggior parte degli alunni viene per lo più coinvolto nelle attività di osservazione e descrizione 

delle esperienze stesse, nonché nella deduzione delle leggi che governano i fenomeni a cui esse si 

riferiscono.  

Il Progetto “Osservo, sperimento, imparo…. con METODO”, vuole offrire agli alunni 

l'opportunità di realizzare un'attività di laboratorio che li veda coinvolti in prima persona, 

permettendo loro di "praticare" in modo consapevole il metodo sperimentale. In questo modo si è 

certi di produrre un positivo coinvolgimento emotivo verso lo studio delle Scienze qualunque siano 

gli alunni coinvolti, da quelli più propensi allo studio, in possesso di un buon livello cognitivo di 

partenza, a quelli meno motivati e/o in difficoltà di apprendimento.  

La scuola De Amicis – Dizonno unisce due realtà scolastiche differenti. Nel plesso “De Amicis”, 

situato a ridosso del centro storico, zona cittadina con un elevato tasso di disoccupazione ed 

un’intensa richiesta di Servizi socio-assistenziali, si riscontra un'utenza più problematica. Infatti, 

non sono insoliti gli alunni inseriti in contesti di deprivazione socio-economico e culturale, per 

niente sostenuti dalle famiglie nel loro percorso scolastico, poco motivati all'apprendimento, a 

rischio di dispersione scolastica. Nel plesso “Dizonno“, situato nella zona “C” (ex 167), area 

periferica dove l’insediamento umano è costituito da tipologie sociali e livelli socioculturali meno 

disagiati, si riscontra un'utenza meno problematica, con più stimoli culturali e formativi.  

In questo contesto, il progetto “Osservo, sperimento, imparo…. con METODO”, nasce con 

l’intento di rivolgersi a questa utenza variegata focalizzandosi sul recupero ed il potenziamento 

delle competenze di base delle Scienze, mediante l'uso di metodologie di apprendimento non-

formale e innovative, le quali potranno non solo migliorare le competenze di base degli alunni ma, 

soprattutto, motivarli ad apprendere, contrastando in questo modo  i fenomeni di dispersione e di 

abbandono scolastico. 

Durante il percorso formativo offerto, si partirà quando possibile dalla loro esperienza diretta 

coinvolgendola in una didattica di tipo laboratoriale che potrà concretamente fornire risposte alle 
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numerose domande, curiosità e dubbi che potranno porre e che ne stimolerà certamente di nuove, 

innescando un processo virtuoso che può rendere l'apprendimento stimolante e significativo. 

Si proporrà un lavoro individuale e anche di gruppo e si favorirà l'uso delle tecnologie 

informatiche e della comunicazione innovative che rappresentano un linguaggio più vicino a loro.   

Finalità:                      

• Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità 

per incentivare lo sviluppo delle competenze scientifiche 

• Favorire approcci innovativi per il recupero didattico degli 

apprendimenti di base relativi alle Scienze   

• Fornire la possibilità agli alunni anche meno motivati di dare 

maggior spazio all’esercizio dell’operatività al fine di recuperare 

interesse e profitto; 

• Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, 

riducendone il disagio e lo svantaggio culturale  

Obiettivi Generali Educativi: 

• Valorizzare le capacità degli alunni – sollecitandoli specie se in 

difficoltà e/o scarsamente motivati – per un recupero 

dell’interesse allo studio e un incremento dell’autostima, con 

conseguente sviluppo delle relative potenzialità 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, collaborando con i   

compagni 

• Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

• Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate 

all’età 

Obiettivi generali cognitivi 

• Far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative 

potenziando le capacità generali 

• Far acquisire un metodo di lavoro applicabile ad altre situazioni 

e contesti non prettamente scientifici, favorendo l’acquisizione 

delle capacità di ricerca, riflessione e problematizzazione 

• Interiorizzare nuove conoscenze, correlandole con quelle già in 

possesso; 

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico delle Scienze 

• Usare l'approccio laboratoriale per alimentare la voglia di 

imparare e promuovere l'interesse per la materia  

• Sviluppare la collaborazione in gruppo, estendendo le capacità 

relazionali attraverso un apprendimento cooperativo 
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TITOLO “FRANÇAIS POUR TOI (DELF SCOLAIRE) 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

PON 2014-2020 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

AZIONE  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

 

SOTTO-AZIONI 10.2.2.A Competenze di base 

 

MODULO Lingua francese 

 

SCUOLA SMS “N. Di Zonno”, Triggiano (Ba) 

CLASSI COINVOLTE 
Classi PRIME della scuola secondaria di primo grado (a richiesta degli 

alunni) 

FINALITA’ 

• Aumentare la motivazione allo studio della lingua francese; 

• Favorire il raggiungimento degli standard europei di competenze nella 

lingua francese finalizzato al conseguimento della certificazione 

internazionale Delf livello A1; 

• Sensibilizzare gli alunni all’importanza e spendibilità delle certificazioni 

DELF nell’ambiente scolastico e lavorativo; 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi da raggiungere sono quelli relativi al livello A1 descritto nel 

Quadro Comune di Riferimento Europeo. 

In sintesi: 

• Sviluppare le competenze comunicative; 

• Potenziare le 4 abilità (comprensione e produzione della lingua orale e 

scritta).Per i dettagli si veda l’Allegato 1. 

METODOLOGIA 

• Approccio comunicativo; 

• Ascolto di materiale autentico; 

• Lezioni frontali e interattive. 

TECNICHE DA 

UTLIZZARE 

• Tecniche guidate di ascolto per facilitare la comprensione di CD o di 

conversazione con l’insegnante e i compagni; 

• Uso di testi scritti di vario tipo (esempi di prove scaricate dal sito del CIEP 

(Centre International d’Études Pédagogiques); 

• Lavoro di gruppo, di gruppo e individuale. 

ORGANIZZAZIONE 

E TEMPI 

Il corso avrà la durata di 50 ore e si svolgerà a partire da Gennaio con 

modalità da definirsi e secondo un calendario che verrà consegnato agli 

alunni che si iscriveranno al corso. 

CONTENUTIE Per sviluppare le abilità di comprensione verranno utilizzati questionari 
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ATTIVITÀ 

 

 

relativi a documenti registrati e scritti riguardanti situazioni di vita 

quotidiana (conversazioni telefoniche, previsioni meteo, annunci televisivi…, 

cartoline, e-mail, menu, istruzioni per l’uso di oggetti, cartelli stradali...). 

Per le abilità di produzione ci si servirà della redazione di messaggi vari 

(lettere, e-mail, brevi descrizioni, simulazione di dialoghi, scambi di 

informazioni, brevi monologhi…). 

LUOGHI 
• Laboratorio linguistico o informatico; 

• aula della scuola facendo ricorso alla LIM. 

 

 

MODALITÀ DI 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

• Monitoraggio delle presenze e della stabilità del numero dei 

partecipanti; 

• Rilevazione della ricaduta dell’attività sulle competenze degli 

allievi; 

• Rilevazione gradimento dei partecipanti; 

• Relazione finale del docente referente. 

  

 

 

ALLEGATO 1 

 

Livello A1  

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado 

di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le 

persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché 

l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

ASCOLTO LETTURA PRODUZIONEO

RALE 

 

INTERAZIONEO

RALE 

PRODUZIONE

SCRITTA 

Riconoscere 

parole familiari ed 

espressioni 

semplici riferite a 

se stessi, alla 

famiglia e 

all’ambiente 

purché 

l’interlocutore 

parli lentamente e 

chiaramente  

 

Capire nomi e 

parole familiari e 

frasi molto 

semplici, per 

esempio quelle di 

annunci, 

cartelloni, 

cataloghi. 

 

Usare 

espressioni e 

frasi semplici 

per descrivere il 

luogo in cui si 

abita e la gente 

conosciuta  

 

Interagire in 

modo semplice se 

l’interlocutore è 

disposto a 

collaborare.  

Porre e 

rispondere a 

domande semplici 

su argomenti 

molto familiari o 

che riguardano 

bisogni 

Iimmediati 

Scrivere 

una breve e 

semplice 

cartolina  

Compilare 

moduli con 

dati personali  
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TITOLO:  ARE YOU READY? LET’S START 

Obiettivo specifico PON 2014-2020 
10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione :  10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 
Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

 
Modulo: Lingua inglese 

Progetto di lingua inglese con esperto madre lingua: laboratori per lo sviluppo di 
competenze 

SCUOLA: SMS “N. Di Zonno”, Triggiano (Ba) 
Destinatari del progetto: alunni della prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
Durata: 30 ore 
Obiettivi educativi: 

• Stimolare l’interesse e la curiosità dell’alunno verso la cultura e la lingua anglosassone, 
per aprire la mente verso obiettivi più ampi di vita, rispetto al contesto difficile di 
provenienza; 
• Motivare gli studenti a studiare e approfondire la propria conoscenza della lingua 
inglese, in vista della immediata spendibilità anche delle competenze minime; 
• Promuovere l’autostima individuale e il lavoro di gruppo per una comunicazione 

efficace 
e comprensibile: gli studenti imparano a saper fare e saper parlare- “learning by doing”; 
• Promuovere e stimolare un comportamento maturo, costruttivo e responsabile, in un 
ambiente di lavoro che sappia investire sulle potenzialità di tutti e di ciascuno. 

Obiettivo didattico generale: 
• inserire in un contesto comunicativo di ‘real language’ le 
• strutture grammaticali e il lessico che gli studenti apprendono nella prima classe della 
• Scuola Secondaria di Primo Grado. L’aula diventa un laboratorio in cui gli studenti 
• vengono stimolati a dare un contributo costante in lingua perché si crei un contesto di 
• reale comunicazione. 

Obiettivi didattici specifici: 
• Reading and writing: 

o potenziare le competenze nella scrittura e lettura di frasi e testi brevi; 
o costruire dialoghi semplici ma efficaci; 
o leggere, comprendere e rielaborare un messaggio scritto; 
o trovare informazioni importanti in un testo; 
o scrivere su eventi ed esperienze in modo semplice; 
o leggere e comprendere testi noti o nuovi usando il dizionario. 

• Listening and speaking: 
o Potenziare le capacità di comprensione e la produzione orale; 
o Sviluppare metodi e approcci per rendere gli alunni autonomi nella 

comunicazione 
• semplificata della lingua straniera comprensibile ed intelligibile ad un native speaker; 

o chiedere e comprendere informazioni; 
•  cominciare e portare avanti una conversazione in un contesto preciso. 

Metodologia: 
• visual material: visione e listening comprehension di materiale audio e video nelle 
diverse situazioni comunicative; 
• project work e student-initiated production: ispirandosi alle conversazioni esplorate in 
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precedenza, gli studenti guidati dall’insegnante madre lingua, creano dialoghi nelle 
diverse situazioni comunicative; 
• learning by doing: impiego delle risorse tecnologiche della scuola per attività di role 

play. 
Finalità: 

Alla fine del progetto, gli studenti saranno in grado di: 
• comprendere conversazioni scritte e orali in lingua, nei diversi contesti comunicativi; 
• produrre, per iscritto e oralmente, dialoghi semplici finalizzati allo scambio di 
informazioni. 

Out-put finale: 
 Role play riguardante tutte le situazioni esplorate da presentare alle famiglie e all’intera 
comunità scolastica. 

Materiali e risorse: 
• materiale multimediale, 
• video e audio in lingua, 
• materiale autentico da esplorare e descrivere in lingua. 

Valutazioni intermedie e finali: 
 Gli studenti saranno valutati sulle loro capacità di: 
• dimostrare la comprensione di semplici domande con risposte appropriate; 
• utilizzare strutture semplici per comunicare efficacemente; 
• chiedere semplici informazioni e ulteriori chiarimenti. 
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PROGETTO: VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Al fine di rispondere alle esigenze didattiche del PTOF, la responsabile del progetto, prof. 
Scribanis, intende promuovere le visite e i viaggi  come occasione di studio e di ricerca al di 
fuori dell’edificio scolastico, partecipando ad esperienze sul territorio, mirate a coinvolgere e 
stimolare la curiosità degli studenti. 

Le proposte seguiranno i seguenti criteri: 

• Progetti rivolti all'inclusione e allo sviluppo della collaborazione nella classe e 
fra classi diverse. 
• Nuove proposte relative a istituzioni, visite e viaggi volti a migliorare ed 
ampliare l'aspetto culturale e artistico degli argomenti oggetto di studio. 
• Proposte in continuità con la programmazione del C.d.C. 

Alle attività programmate in orario curriculare deve partecipare tutta la classe. I docenti 
accompagnatori dovranno essere uno ogni 15 alunni più l'insegnante di sostegno dove 
necessario, se non vi fossero docenti disponibili la classe non potrà partecipare all'attività. 

Durante i percorsi gli alunni saranno guidati da esperti nei settori naturalistico ambientali e 
culturali. 

Il costo complessivo non dovrà superare € 40,00 per permettere a tutti gli alunni di usufruire 
di questa opportunità. Allo scopo di contenere i costi saranno privilegiate le attività da 
svolgere a scuola e le proposte provenienti dal capoluogo ben collegato anche tramite ferrovie 
Sud-Est.  

 Nel caso in cui si verificassero iniziative particolarmente interessanti dal punto di vista 
culturale, sarà valutata di volta in volta l’utilità didattica. 
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DESTINAZIONI PROGRAMMATE E CLASSI COINVOLTE: 
 

Teatro in inglese da svolgere a scuola 

Tutte le seconde e terze al costo di € 6.00 ad alunno 

Teatro in francese da svolgere a scuola 

Tutte le seconde al costo di € 7,50 ad alunno. 

Tutte le terze presso Showville al costo di € 8,00 ad alunno più trasporto.  

Lettorato di inglese 

Per tutte le classi al costo di € 3,50 ad alunno. 

 

Progetto di Ed. Ambientale 
Classi prime 

Seminario di Biologia marina, ecologia marina, conservazione della natura. 
Costo € 2,00  

Laboratorio di Biometria. Costo € 4,00 

Corsi: A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N 

Escursione museo MuMART e Oasi di Torre Calderina  

costo € 11,00 ad alunno più trasporto. 

Corsi A-C-D-G-I-L-M. 

Classi seconde 

Seminario: L'alimentazione e il pesce azzurro costo € 2,00 ad alunno. 

 Corsi A-B-C-E-D-G-H-I-L-M-N. 

Laboratorio: La chimica in cucina costo € 7,00 ad alunno. 

Escursione Torre a Mare Stazione sperimentale per lo studio delle risorse del 
mare,COISPA, Orto botanico e Politecnico. 

Costo € 5,00 più trasporto ad alunno. 

Classi terze 
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Seminario: La pesca nel Mediterraneo, il mare come fonte lavorativa. Costo € 
2,00 ad alunno. 

Corsi A-B-C-D-E-G-L-M. 

Escursione: Uscita su barca didattica, castello Aragonese, Museo 

di Taranto. Corsi A-C-D. 

Costo da € 22,00 a 26,00 ad alunno più il trasporto. 

Escursione: Castro e le Grotte della Zinzulusa. 

Corsi G-H-I-L-M. 

Costo € 10,00 ad alunno più il trasporto. 

Visita guidata 

Destinazione:industria TERSAN di Modugno (riciclaggio) 

 Classi seconde: Corsi A-D-G-I-L-M-N. 
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REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

Art. 1 

FINALITÀ 

I Viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali costituiscono un 

arricchimento dell'offerta formativa della Scuola Secondaria di I grado “De 

Amicis Dizonno” di Triggiano (Ba); dunque, sono attività complementari a quelle 

istituzionali di insegnamento. 

Dette attività, certamente diverse da quelle tradizionali, possono essere anche 

parte integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del 

curricolo. Come tali, quindi, esse devono essere coerenti con gli obiettivi 

educativi, didattici e professionali della o delle discipline che ne richiedono la 

realizzazione. Non sono certamente attività esclusivamente ricreative. Esse 

devono servire a completare la preparazione degli allievi e i giorni ad esse 

dedicati assumono a pieno titolo il valore di giorni di lezione. 

La Scuola Secondaria di I grado “De Amicis Dizonno” di Triggiano (Ba) procede 

ogni anno ad una precisa programmazione di tali attività in accordo con il PTOF 

e, come per tutte le altre attività didattiche, esse sono programmate seguendo 

un iter didattico articolato e completo, ossia stabilendo gli obiettivi da 

raggiungere, le attività da realizzare, le verifiche da effettuare e la loro 

valutazione. 

Trattandosi di attività da realizzare fuori dall'aula scolastica, esse richiedono 

una particolare organizzazione e, quindi, il rispetto di regole chiare e precise, 

che coinvolgano l'intervento di tutti gli Organi collegiali della Scuola quali il 

Consiglio di classe, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto. Da qui la 

necessità della formulazione e dell'adozione di uno specifico Regolamento per 

definire gli adempimenti connessi con dette attività e le figure coinvolte, con ì 

relativi compiti. 

 

Il Viaggio o la Visita è parte integrante dell'Offerta formativa dell'Istituzione 

scolastica e costituisce senza dubbio, da una parte un momento importante di 
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apprendimento al dì fuori dell'aula scolastica, dall'altra un metodo per integrare 

ed ampliare le conoscenze che vengono apprese attraverso l'insegnamento delle 

discipline curricolari e ì rapporti interpersonali afferenti al campo 

dell'affettività, delle emozioni, della responsabilizzazione individuale e della 

responsabilizzazione dì gruppo, ossia un'occasione di socializzazione. Nello 

stesso tempo, però, essi devono costituire un momento di verifica e di riflessione 

per rendere più consapevoli e più approfondite le proprie conoscenze, grazie 

anche alla presenza dei docenti. 

Art. 2 

LE TIPOLOGIE DI VIAGGI 
 

I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta 

gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare. 

 Viaggi connessi alla conoscenza del proprio territorio 

I viaggi effettuati in località del proprio Paese sottolineano l'esigenza di 

promuovere negli alunni una migliore conoscenza della loro terra sia nei suoi 

aspetti paesaggistici, monumentali, che culturali e folcloristici. Detti viaggi 

possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali, teatrali, 

musicali, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da 

quella dove è ubicata la scuola. 

 Viaggi connessi ad attività sportive. 

Devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione 

alla salute. Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche 

nazionali nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a 

significative esigenze a carattere sociale, anche locale. Non va sottovalutata 

l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a 

garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo 

di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla 

salute. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione 

a manifestazioni sportive. Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come 

scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali 

integrative a quelle normalmente acquisite in classe. 

Viaggi e visite nei parchi, nelle riserve naturali e nelle masserie 

didattiche 

Possono essere considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano 

sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali e alla conoscenza 

diretta degli animali. 
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 Visite guidate. 

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, o anche in parti di essa (es. in una 

mattinata) presso teatri, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse 

storico-artistico, parchi naturali. Per quanto attiene alle modalità di 

effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse 

possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede 

l'istituzione educativa e scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata 

e il divieto di viaggiare in orario notturno 

 Particolari categorie di interventi relativi ad attività scolastica ed 

educativa al di fuori delle aule e/o della struttura residenziale, che non 

rientrano nell'accezione dei Viaggi d’istruzione: 

Le uscite didattiche 

Normalmente intese come opportunità di lezioni al di fuori dell'aula in orario 

scolastico; esse si svolgono di norma sul territorio in cui è ubicata l'Istituzione 

scolastica ed hanno una durata limitata alla mattinata. 

Le lezioni sul campo 

Normalmente intese come momenti in cui gli alunni, accompagnati da Docenti 

e/o da personale educativo e/o da esperti, sono messi di fronte ad ambienti, 

posti e situazioni da osservare, da “leggere” e “interpretare” al fine 

dell'ampliamento delle conoscenze 

 

Art.  3  

ORGANI COMPETENTI 
 

1. I Viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente 

correlate con la programmazione educativa e didattica e con gli orientamenti 

didattici e formativi presenti nel P.T.O.F. Pertanto gli organi collegiali interessati 

sono diversi: 

il Collegio dei Docenti, con l'approvazione del PTOF, determina gli orientamenti 

di programmazione educativa e didattica a cui i Consigli di classe si attengono. 

2. I Consigli di classe, con apposite delibere, formuleranno le proposte di 

viaggi. 

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono pervenire dai Consigli di 

Classe entro il 30 Novembre. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della 

proposta del progetto, individuando: 
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a. gli itinerari e il programma di viaggio compatibili con il percorso 
formativo; 

b. i docenti accompagnatori disponibili, prevedendo eventuali docenti  

           accompagnatori supplenti in caso di impedimento dei titolari; 

c. il periodo di effettuazione del viaggio dì istruzione; 

d. le mete; 

e. i tempi; 

f. il numero delle varie tipologie di viaggi; 

g. il numero degli alunni partecipanti; 

h. il/i mezzo/i di trasporti da utilizzare. 

3. Il Consiglio di Istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei 

viaggi e alle disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione, 

dopo aver verificato la congruità delle proposte con il presente Regolamento. 

Il Dirigente Scolastico dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte 

di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della 

collaborazione del  Direttore SGA.  

 

Art. 4 

 

ITER PROCEDURALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: LA SCELTA 
DELL’AGENZIA 

 

1. La scelta dell'Agenzia di viaggi che propone la migliore offerta tra almeno 

tre interpellate, deve   essere   effettuata   dal Dirigente scolastico tramite 

offerta comparativa. La scelta avviene sulla base della convenienza economica e 

della qualità del servizio richiesto e offerto. 

2. Il contratto con la Ditta prescelta viene sottoscritto dal Dirigente 

scolastico. Nel caso in cui il costo del contratto non superi la somma di 5.000 

euro (così come deliberato dal Consiglio di Istituto), il Dirigente scolastico, 

discrezionalmente, può rivolgersi direttamente ad una ditta senza comparazione 

delle offerte di almeno tre. 

3. La Referente viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche ha il 

compito di: 
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- compilare la lista delle Agenzie ritenute più idonee da sottoporre al 

Dirigente scolastico per la richiesta dell'offerta, sulla base di documentazione e 

notizie acquisite nei modi ritenuti più opportuni; 

- esaminare le offerte insieme con il Dirigente scolastico e il D.S.G.A. e di 

accertarne la regolarità; 

- formulare la graduatoria per la scelta della Ditta migliore offerente. 

Al termine della valutazione delle offerte la Referente formula un verbale di 

tutto il lavoro svolto, illustrando sinteticamente tutte le operazioni svolte e sulla 

scorta di tali conclusioni il Dirigente scolastico stipula il contratto con l'Agenzia 

prescelta. 

 

Art.5 

 

ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: I COSTI 
 
 

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono realizzati con i contributi 

delle famiglie e del bilancio dell'istituzione, nei limiti delle disponibilità di detto 

bilancio. 

2. Gli alunni sono autorizzati a partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite 

guidate, prevedendo a carico di essi l'intera quota di partecipazione. 

3. Poiché i viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività rientranti nella 

Programmazione educativa e didattica si dovranno proporre iniziative che, 

economicamente, mettano in grado tutti gli alunni di parteciparvi. 

4.  Si sottolinea l’opportunità di organizzare lo stesso viaggio per più classi 

(ove    

 possibile per classi parallele) al fine di abbassare i relativi costi per ciascun   

 alunno. 

5. Le spese per i Docenti accompagnatori sono coperte utilizzando le 

eventuali gratuità messe a disposizione dalla Ditta, dall’Agenzia di Viaggio, 

dall’Associazione culturale, teatrale o musicale. 

6. Nei limiti di disponibilità di bilancio la scuola potrà sostenere interamente 

le spese di trasporto relative alla partecipazione degli alunni con disabilità e di 

quegli alunni che saranno individuati come indigenti dal relativo Consiglio di 
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classe o dal Consiglio di Istituto, con esclusione dei ticket d’ingresso ai vari 

teatri, musei, laboratori didattici ecc… 

 

Art. 6 

 

ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: 

GLI ALUNNI 

 

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno effettuati solo per quelle 

classi dove tutti gli alunni parteciperanno tranne per validi motivi dichiarati per 

iscritto al Dirigente Scolastico dai genitori o tutori dell’alunno/a in questione.  

            Dalla percentuale devono essere sottratti gli alunni che il Consiglio di 

classe, per comprovati motivi, ritenga di non far partecipare. 

2. Tutti gli alunni possono partecipare alle visite guidate o ai viaggi di 

istruzione in quanto assicurati. Per quanto riguarda la partecipazione degli 

alunni con disabilità sarà cura dei docenti individuare destinazioni adeguate al 

tipo disabilità. 

3. Gli alunni sono tenuti a presentare la propria adesione all'iniziativa entro 

la data che sarà all'uopo definita dal Dirigente scolastico, con il relativo 

versamento della quota. 

Art.7 

 

ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: GLI 

ACCOMPAGNATORI 

 

1. Gli accompagnatori devono essere scelti prioritariamente tra i Docenti 

delle classi interessate al Viaggio da effettuare, nonché delle discipline più vicine 

alle finalità del Viaggio. 

2. L'incarico di accompagnatore costituisce obbligo di servizio da parte del 

Docente, che, come per le normali lezioni, è tenuto alla vigilanza con assunzione 

precisa di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile e dell'art. 61, 

della Legge 11/07/80, n. 312, secondo cui la responsabilità patrimoniale del 

personale della scuola è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. 

3. Per i viaggi connessi alle attività sportive dovranno essere scelti come 

accompagnatori i docenti di Scienze motorie e sportive, eventualmente integrati 

da Docenti di altre discipline. 
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4. Il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto 1 ogni massimo 

15 alunni. Se al Viaggio partecipano alunni disabili i Docenti accompagnatori 

devono essere integrati dai docenti di sostegno e anche dai genitori. Questi 

ultimi potranno partecipare senza oneri a carico della Scuola e purché 

dimostrino di aver provveduto a proprie spese alla stessa copertura assicurativa 

cui sono soggetti gli alunni. 

5. Giova rammentare che quella degli accompagnatori deve essere 

considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti anche se il viaggio o la visita 

d’istruzione si protrae nel pomeriggio. 

6. Il Dirigente scolastico affiderà l'incarico di accompagnatore ai docenti 

resisi disponibili, utilizzando lo stesso criterio anche per le eventuali 

integrazioni o surroghe. 

7. Al rientro in sede gli accompagnatori presenteranno al Dirigente scolastico 

e al relativo Consiglio di classe una relazione sullo svolgimento del viaggio, 

annotando in particolare gli inconvenienti verificatisi, gli eventuali responsabili, 

nonché gli obblighi contrattuali ai quali l'Agenzia interessata è venuta 

eventualmente meno. 

8. Ogni docente può partecipare ad un solo viaggio d’istruzione all’anno. 

Art. 8 

 

DURATA DEI VIAGGI O VISITE D’ISTRUZIONE, DESTINAZIONI E DATE 

 

1. Hanno, di norma, una durata così articolata: 

 classi prime//seconde//terze rientro entro le20.00 

2. Il termine ultimo per effettuare i viaggi di istruzione e le visite guidate è 

fissato al 15 maggio di ogni anno scolastico. 

3. Particolari deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere 

autorizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. 

4. Il Dirigente scolastico è autorizzato a decidere sulle date di effettuazione 

delle visite e dei viaggi di istruzione e sugli accorpamenti delle classi, dopo aver 

sentito le proposte non vincolanti dei Consigli di classe e dei singoli docenti, 

nonché gli impegni delle ditte contattate, anche se non coincidenti con le date 

proposte dai consigli stessi. 
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Art. 9  

 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 

  E’ fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di 

condotta stabilite dalla Scuola e a quelle eventualmente stabilite dai docenti 

accompagnatori durante il viaggio. 

Lo studente deve mantenere un atteggiamento corretto durante la realizzazione 

delle attività programmate e assumere un comportamento idoneo a non causare 

danni a persone e cose. 

Regolamento approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 04 dicembre 

2017  

Regolamento approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 05 dicembre 

2017 
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VALUTAZIONE DEL PTOF E AUTOVALUTAZIONE DEL 

SISTEMA 

 

L’autovalutazione d’Istituto si articola sulle seguenti fasi: 

• analisi dei risultati conseguiti  
• riflessione sul valore delle decisioni assunte  

Modalità di valutazione 

• questionario alunni 
• questionario docenti 
• questionario personale ATA 
• questionario genitori 
• figure esterne 
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I LABORATORI PON FESR 

 

È stata accolta la richiesta di installazione dei seguenti laboratori FESR: 

Azione Titolo 
A1 In Classe con la LIM 

A1 Laboratorio Multimediale 
B1.A Il mio Laboratorio di Scienze 

B1.B Lingue in Movimento 
 

FESR 2007-2013 
 
Obiettivo Operativo E: “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione degli insegnanti e la 
formazione del personale della scuola”  
Obiettivo Specifico E.1: “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti anche attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” 
Dati di riferimento: 
Bando AOODGAI/1858 E 1 2014-06-03 
Codice: E – 1 -2014 – 1388 

Titolo: “ProPoniamo l’informatizzazione dei docenti” 
Data inizio: 15/04/2014 
Data fine: 30/10/2014 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
• Avviso pubblico Prot.n. 9035 del 13/07/2015: Realizzazione, ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR). 

CODICE TITOLO 

10.8.1.A1-PON-PU-2015-298 “La nostra scuola digitale” 

• Avviso pubblico Prot.n. 12810 del 15/10/2015: Realizzazione degli ambienti digitali 
- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 

CODICE TITOLO 

10.8.1.A1-PON-FESR-PU-2015-355 “La nostra scuola classe3.0” 
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BANDI ED AVVISI PUBBLICI 
 

CODICE TITOLO 

AOODGEFID-PROT. N. 5403 DEL 16/03/2016 
 

“Atelier creativi per le competenze chiave 
nell’ambito del piano nazionale per la scuola                        
digitale (PNSD)” 

 

ANNOSCOLASTICO 2016/2017 
 

• FONDI STRUTTURALI EUROPEI– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1  

• Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  

CODICE TITOLO 

prot.n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
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ALLEGATI: 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DS 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

PAI 2018/2019 

PIANO DI MIGLIORAMENTO PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 2017-2018 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON D.S.A. 

DOCUMENTO CON I RELATIVI CRITERI SUGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO 

CICLO D’ ISTRUZIONE 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO ORCHESTRA DI ECCELLENZA 

PROTOCOLLO DI INTESA PER EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 

ATTIVA 
RAV (Rapporto di autovalutazione 2016/2017)  

RAV (Rapporto di autovalutazione 2017/2018)  
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Prot. N. 2843 Triggiano, 25 ottobre 2017 

Al Collegio dei Docenti  
e p.c.  Al Consiglio di Istituto  

                                                                                                                                     Al D.S.G.A.  
                                                                                                                                    Al Personale ATA  

                                                                                                                   Ai Genitori  
   All’Albo della scuola  

Al SITO WEB della scuola  

Oggetto: Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione ai fini della revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (art. 3, DPR 

275/1999 come modificato dall’art. 1, c. 14, Legge 107/2015) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
• la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e la dirigenza;  
• il D.Lgs. n.297/94;  
• il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
• il D. Lgs. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
• l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

 
• la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” e che ha ricodificato l’art.3 del DPR 
275/1999 



 

 

 

TENUTO CONTO 
 

delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici ai 
fini della predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa; 

 

delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto, esplicitate nel Rapporto di 

 

Autovalutazione e nel Piano di miglioramento elaborati ai sensi del DPR n. 80 del 28 
marzo2013; 
 

PREMESSO che 
 

• la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 
Legge n.107/2015; 

 

• le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, mirano alla valorizzazione 
dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 
attuazione del Piano dell’offerta formativa triennale; 

 

• gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico che, in proposito, attiva 
rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle 
rappresentanze sociali; il Collegio dei docenti lo elabora; il Consiglio di istituto lo approva. 
 

• il PTOF venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con 
i limiti di organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo 
USR al MIUR; 

• il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

 

• per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le Istituzioni scolastiche si possono 
avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di 
attuazione. 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n.107, i seguenti 

indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 

sulla base dei quali il Collegio dei Docenti revisionerà il Piano dell’Offerta Formativa 
relativo all’anno scolastico 2017/2018 

La scuola è una comunità educativa dove ciascuno può esprimere il meglio di sé. All'interno 
della comunità, ognuno deve essere riconosciuto come soggetto originale e insostituibile e parte 
integrante; il senso dell’appartenenza alla scuola va valorizzato da parte di tutti coloro che vi 
svolgono un ruolo, sia come personale docente e ATA sia come alunni e genitori. 



 

 

 

L’Offerta Formativa della Scuola Secondaria “De Amicis Dizonno” di Triggiano (Ba) deve 
articolarsi tenendo conto non solo della normativa, ma anche della vision e mission che la scuola 
intende perseguire. 
L’attività della scuola si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che si è elaborato per il 
triennio 2016/2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati 
nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi prioritari 
fissati dalla legge 107/2015. 
Attraverso il suo P.T.O.F., la Scuola Secondaria di I grado “De Amicis Dizonno” garantisce 
l’esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in 
relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

Per quanto riguarda gli indirizzi per le attività della scuola si ritiene perciò necessario: 
 
• garantire l’unitarietà del servizio intesa come capacità della scuola, attraverso l’azione 

collettiva, di assicurare standard formativi e prestazioni didattiche a tutti gli studenti; una 
scuola rispettosa del pari diritto di ciascun alunno ad avere un servizio educativo che non 
crei differenze di gruppi e/o classi; 

 

• garantire l’inclusione scolastica di tutti gli alunni e la prevenzione di ogni possibile 
discriminazione; 

 

• migliorare l’ambiente di apprendimento; 

 

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze, mediante il superamento della divisione rigida della classe 
e l’utilizzo del lavoro di gruppo con metodologie laboratoriali; 

 

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio per prevenire l’insuccesso 
scolastico; 

 

• assicurare la condivisione della responsabilità educativa con le famiglie mettendo in atto un 
sistema di comunicazione interna ed esterna che, oltre ad informare, sia in grado di 
ascoltare; 

• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra scuola e famiglia; 

 

• programmare percorsi e azioni di apertura al territorio al fine di valorizzare la scuola quale 
comunità attiva e in grado di avviare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 
nel rispetto dei ruoli e dei compiti istituzionali; 

 

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

 

• privilegiare nella progettazione curricolare l’innalzamento delle competenze e la 
padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, nonché ad acquisire 
un bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli alunni di 



 

 

 

stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico, introducendo didattiche 
innovative e diversificate; 

 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento con maggiore attenzione; 

 

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e utilizzare metodologie innovative; 

 

• prevedere percorsi di educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 
democratica, che faccia crescere negli alunni il rispetto di sé stessi e degli altri; 

 

• prevedere percorsi di educazione interculturale e alla pace, di rispetto delle differenze, di 
dialogo tra le culture e le religioni; 

 

• prevedere percorsi per lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 
e delle attività culturali; 

 

• prevedere percorsi di valorizzazione e potenziamento della lingua inglese e delle lingue 
dell’Unione Europea anche attraverso l’utilizzo delle metodologie CLIL; 

 

• prevedere percorsi di potenziamento delle competenze nella pratica corale e strumentale 
attraverso lo studio e la conoscenza dei diversi generi musicali anche attraverso la 
collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche, Istituti di Alta Formazione Musicale, 
Università, Associazioni musicali del territorio, orchestre giovanili e gruppi musicali; 

 

• prevedere percorsi di valorizzazione e potenziamento nell’arte e nella storia dell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche e di diffusione delle immagini e dei suoni attraverso la 
collaborazione con esperti, Università, Accademie delle Belle Arti e musei; 

• garantire la coerenza e congruenza dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 

• favorire l’utilizzo nell’ordinaria attività didattica di verifiche anche in previsione delle 
rilevazioni INVALSI, evitando modalità addestrative (“teaching-to-test”); 

 

• individuare ed utilizzare tutte le risorse disponibili, sia europee del PON-FSE che da fondi 
regionali, per la realizzazione di progetti formativi extracurricolari; 

• attivare contatti con Enti ed Associazioni per la formulazione di Accordi o Protocolli; 

 

• prevedere percorsi di formazione per docenti ed ATA; 

 

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-
didattica; 

 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali e migliorarne la competenza; 

 

• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 



 

 

 

 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere; 

 
 
• Seguendo tale linea di indirizzo, la revisione del Piano valorizzerà: 
 
• l’attenzione al raggiungimento delle competenze europee; 

 

• la dimensione inclusiva del PTOF (attività di sostegno, individuazione dei BES, individuazione 
dei DSA, progetti di recupero); 

 

• l’aspetto formativo e condiviso della valutazione, non separato dalla rilevazione delle 
competenze; 

 

• il monitoraggio della soddisfazione dell’utenza sia in fase intermedia che finale; 

 

• la continuità fra scuola primaria, secondaria di I grado e di II grado,; 

 

• la promozione della cultura musicale, potenziata attraverso l’attività corale e strumentale; 

 

• la promozione dell’attività motoria anche per gli alunni con disabilità; 

 

• la consuetudine all’utilizzo delle tecnologie didattiche (LIM) e la promozione della cultura 
digitale; 

 

• la dimensione laboratoriale nelle esperienze scientifiche, linguistiche, informatiche e 
artistico-musicali; 

 

• la promozione della lettura, dell’arte e della musica; 

 

• il potenziamento linguistico; 

 

• la partecipazione ad iniziative in intesa con Enti ed Associazioni, di conoscenza e 
valorizzazione del territorio ed dell’extraterritorio. 

 
• il Piano dovrà inoltre esplicitare: 
 
• le priorità del RAV ed il piano di miglioramento; 
 
• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa; 
 
• il fabbisogno di organico riferito al personale ATA (comma3); 
 
• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 
 



 

 

 

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti sul sito 
istituzionale della scuola. 

• Inoltre il processo di miglioramento, che il PTOF indicherà, poggerà su alcune scelte di 
gestione e amministrazione coerenti con le finalità che il Piano esprime: 

• integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi Organi collegiali; 

 

• formalizzare lo staff di gestione e monitoraggio del PTOF composto, oltre che dal Dirigente, 
dai Docenti collaboratori del DS, dai docenti con Funzioni Strumentali, da due docenti 
disciplinari e da un docente del gruppo del PNSD; lo staff, unitamente ad altre figure di 
sistema costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al 
fine di garantire la piena attuazione del Piano; 

 

• rendere attiva la partecipazione di tutte le componenti alle fasi di progettazione, 
gestione e valutazione delle attività; 

 

• Coinvolgere in modo attivo e sinergico il personale docente ed ATA al fine di utilizzare le 
opportunità di finanziamento esterno per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 

• migliorare la comunicazione interna e dare ampio rilievo nelle fasi decisionali al DSGA in 
primo luogo come coordinatore dell'area dei servizi generali/amministrativi e al 
personale amministrativo e ausiliario; 

 

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 

• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio e con 
istituzioni scolastiche extraterritoriali: reti, accordi, progetti. 

 
Il Collegio dei docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo 

da garantire la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza propria delle 
pubbliche amministrazioni. 
Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 
Consapevole dell’impegno che il nuovo atto di indirizzo comporta per il Collegio Docenti, il 
Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che con 
“entusiasmo e passione” si possa lavorare insieme per il miglioramento della nostra scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

dott.ssa Giuseppina MORANO 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Genitori, è stato introdotto dal D.P.R. 235/07 per 

impegnare la scuola e le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione dei ragazzi, a condividere i 

principi fondanti dell’azione educativa in modo da instaurare una collaborazione virtuosa tra 

tutti i soggetti della comunità scolastica. 

IlrispettoditalePattocostituiscelacondizioneindispensabilepercostruireunrapportodifiduciareci

proca,perpotenziarelefinalitàdell’OffertaFormativaeperguidareglistudential successo scolastico 

IL GENITORE/ AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

- Preso atto che: 

1) LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica; 

2) LA SCUOLA COME COMUNITA’ ORGANIZZATA 

La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, 

materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, 



 

 

 

conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

approvano il seguente: 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

DIRITTI 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

ALUNNI 

(D.P.R.24giugno1998,n.249) 

GENITORI 

E.P.A.1992 

(carta e i diritti e delle responsabilità 

dei genitori in Europa)  

l capo d'istituto, i docenti, 
il personale tutto della 
scuola ha diritto al 
rispetto, anche formale, 
per la persona ed il ruolo. 
L’istituzione scolastica ha 
potere normativo interno 
diretto a regolare il 
comportamento degli 
utenti del servizio. 
Intrinseco a questo 
potere interno è il potere 
disciplinare, così come 
regolato dal DPR n. 
249/1998 aggiornato con 
DPR n. 235/2007. 
I docenti hanno diritto 
alla libertà 
d’insegnamento che si 
sostanzia nella 
progettazione e nella 
realizzazione d’interventi 
d’educazione, formazione 
e istruzione mirati allo 
sviluppo della persona 
umana (D. Lgs. 
N.297/1994 — testo 
unico e DPR n. 275/1999 - 
Regolamento 
dell’autonomia 
scolastica). 
I docenti hanno potere 

decisionale in tema di 

Gli studenti hanno diritto ad una 
formazione culturale e 
professionale qualificata che 
rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l'orientamento, 
l'identità di ciascuno e sia aperta 
alla pluralità delle idee. 
Gli studenti hanno diritto di essere 
informati sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della 
scuola. 
Gli studenti hanno diritto alla 
partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola. 
Gli studenti hanno diritto ad una 
valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad attivare un 
processo d’autovalutazione che li 
conduce ad individuare i propri 
punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 
Gli studenti hanno diritto alla 
libertà d’apprendimento, 
esercitando autonomamente il 
diritto di scelta tra le attività 
curricolari integrative e tra le 
attività aggiuntive facoltative 
offerte dalla scuola. 
Gli studenti hanno diritto al 

rispetto della vita culturale e 

religiosa della comunità alla quale 

appartengono. 

I genitori hanno il diritto di educare i loro figli 
senza subire discriminazioni basate sul colore 
della pelle, sull'origine etnica, sulla 
nazionalità, sul credo, sul sesso o sulle 
condizioni economiche. 
I genitori hanno il diritto di veder riconosciuto 
il loro ruolo primario nell'educazione dei loro 
figli. 
I genitori hanno diritto d’accesso a tutte le 
informazioni che riguardano i loro figli. 
I genitori hanno diritto a vedere rispettati, da 
parte del sistema educativo, i presupposti 
spirituali e culturali dell'educazione che 
danno ai loro figli. 
I genitori hanno il diritto ad un servizio 

efficace ed efficiente e ad essere coinvolti nei 

processi di valutazione della qualità della 

scuola. 



 

 

 

programmazione e 

definizione degli obiettivi 

didattici, 

d’organizzazione delle 

attività, di scelta dei 

criteri di valutazione, dei 

libri e del materiale 

didattico. 

DOVERI 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

ALUNNI 

(D.P.R.24giugno1998,n.

249) 

GENITORI 

E.P.A.1992 

(carta e i diritti e delle responsabilità dei 

genitori in Europa) 

 I docenti hanno il dovere 
di perseguire la 
continuità 
dell'apprendimento e 
valorizzare le inclinazioni 
personali degli studenti, 
anche attraverso 
un'adeguata 
informazione, la 
possibilità di formulare 
richieste, di sviluppare 
temi liberamente scelti e 
di realizzare iniziative 
autonome. 
I docenti hanno il dovere 
di promuovere la 
solidarietà e di tutelare il 
diritto degli studenti alla 
riservatezza. 
I docenti hanno il dovere 
di esplicitare le scelte di 
loro competenza 
(programmazione e 
definizione degli obiettivi 
didattici, 
d’organizzazione delle 
attività, di scelta dei 
criteri di valutazione, dei 
libri e del materiale 

Gli studenti hanno il dovere 
di  frequentare regolarmente 
i corsi e di assolvere gli 
impegni di studio. 
Gli studenti hanno il dovere 
di rapportarsi con il capo 
d'istituto,coni docenti,con 
tutto il personale della scuola  
e con  i loro compagni con lo 
stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se 
stessi. 
Gli studenti hanno il dovere 
di mantenere un 
comportamento 
corretto e di osservare le 
disposizioni organizzative e 
di sicurezza dettate dal 
regolamento d’istituto. 
Gli studenti hanno il dovere 
di utilizzare correttamente le 
strutture,i macchinari e i 
sussidi didattici e di 
comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non 
arrecare danni al  patrimonio 
della scuola. 
Gli studenti hanno il dovere 
di condividere la 

I genitori hanno il dovere di educare i loro figli nel 
senso di responsabilità gli uni verso gli altri, per 
costruire un mondo umano basato  sulla tolleranza 
 e   sul rispetto reciproco. 
I genitori hanno il dovere di dedicare tempo e 
 impegno personale ai loro figli e alla loro scuola 
assistendola nel compito di conseguire gli obiettivi 
educativi. 
I genitori hanno il dovere di promuovere il 
benessere psico-fisico del figlio avendo particolare 
attenzione per i comportamenti a rischio. 
I genitori hanno il dovere di esprimere e 
promuovere la solidarietà. 
I genitori hanno il dovere di improntare il dialogo 
con i docenti al confronto e alla collaborazione nel 
rispettodelle rispettive, specifiche prerogative. 



 

 

 

didattico). 
La scuola ha il dovere di 
organizzare le attività 
didattiche curricolari e le 
attività aggiuntive 
facoltative secondo tempi 
e modalità che tengano 
conto dei ritmi 
d’apprendimento e delle 
esigenze degli studenti. 
La scuola ha il dovere di 
promuovere e favorire 
iniziative volte 
all'accoglienza e alla 
tutela della cultura degli 
studenti stranieri e alla 
realizzazione di  attività 
interculturali. 

responsabilità di rendere 
accogliente l'ambiente 
scolastico e di averne cura 
come importante fattore di 
qualità della vita della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

“Il bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o 

apprenditivo, che consiste in un funzionamento problematico anche per il soggetto, in 

termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che 

necessita di educazione speciale individualizzata.” (Ianes, Cramerotti, Alunni con Bes, 

2013) 

Il documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e deliberato dal Collegio dei 

Docenti, definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno 

dell’istituzione scolastica; traccia le diverse fasi dell’accoglienza; indica le attività di 

facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare.  

Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere:  

• amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica 

della completezza del fascicolo personale degli alunni);  

• comunicativo e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della 

nuova scuola);  

• educative–didattiche (accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e didattica);  

• sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).  

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto è rivisitato 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  

L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n.104/92 per “L’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” e successivi decreti applicativi, la 

Legge n°170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), la 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzativi territoriali per l’inclusione scolastica”, la Circolare Ministeriale 

n. 8 del 6 marzo 2013 con la quale si forniscono indicazioni operative alla Direttiva Ministeriale 

27 dicembre 2012.  



 

 

 

DISABILITA’ 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

D.S. 

-diffonde circolari riguardanti la normativa vigente e si fa garante del rispetto di tali leggi; 

-raccoglie le esigenze dell’Istituto e distribuisce le risorse disponibili; 

-mantiene i contatti con l’azienda sanitaria locale e con l’Ufficio di Piano; 

-monitora l’andamento dei vari percorsi individualizzati (documenti, colloqui, incontri con 

le famiglie); 

- presiede i gruppi di lavoro e coordina le insegnanti. 

 

 Segreteria 

-gestisce i fascicoli personali degli alunni raccogliendo e protocollando tutti i documenti (sia 

le certificazioni portate dalla famiglia che i documenti prodotti dalla scuola); 

-informa le insegnanti riguardo corsi, iniziative, bandi, possibilità di finanziamenti promossi 

dai vari Enti; 

-trasmette i fascicoli personali agli altri ordini di scuola; 

-raccoglie le esigenze dei vari plessi e si occupa dell’acquisto del materiale necessario. 

 

Funzione strumentale  

- elaborano i progetti inclusivi; 

- prendono visione della documentazione riguardante gli alunni in entrata; 

- partecipano a incontri di accoglienza/continuità con gli insegnanti dell’ordine di scuola 

precedente e successivo; 

- raccolgono informazione attraverso una scheda di passaggio fornita alle maestre della 

primaria; 

 - supportano le insegnanti, per quanto possibile, nella stesura dei vari modelli; 

- partecipano agli incontri per la stesura di PEI e PDF degli alunni diversabili; 

- raccolgono le schede di rilevazione (fornite ai coordinatori) e il PDP, dopo la discussione, 

compilazione e condivisione con la famiglia, in sede di CdC; 

- sono punto di raccordo tra il lavoro della D.S., quello della segreteria e quello delle 



 

 

 

insegnanti; 

- riuniscono i gruppi di lavoro discutendo, di volta in volta, delle problematiche o delle 

necessità emerse; 

- diffondono la documentazione e le circolari riguardanti l’inclusione; 

- raccolgono le esigenze di materiali nei vari plessi; 

- richiedono materiali e testi specializzati; 

- partecipano ai corsi sulle tematiche inerenti l’inclusione; 

- organizzano e coordinano le attività contro la dispersione, il recupero dello svantaggio. 

 

 

Consiglio di Classe 

- è responsabile del percorso educativo del singolo alunno, adottando strategie o 

metodologie specifiche; 

- partecipa alla stesura di PDF, PEI e PDP; 

- si rende disponibile a incontrarsi con la famiglia; 

- partecipa agli incontri con l’ASL/Comune; 

- riferisce alle referenti o alla D.S. problematiche e proposte di lavoro. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Le risorse umane sono assegnate agli alunni tenendo conto del principio della continuità. Le 

insegnanti di sostegno non lavorano esclusivamente sul bambino diversamente abile, ma 

svolgono una funzione di supporto alla didattica dell'intera classe; a loro volta, le insegnanti 

curricolari sono responsabili dell'inclusione di tutti gli alunni. 

Gli educatori, che lavorano in orario scolastico o extra, svolgono un'importante funzione di 

raccordo, perché hanno la possibilità di seguire l'alunno nei diversi ordini di scuola. 

Partecipano alla programmazione didattica, occupandosi principalmente degli aspetti 

educativi, e concordando con le insegnanti metodologie e strategie utili. Il numero di ore svolte 

dagli educatori scolastici dipende dalle risorse finanziarie degli Enti Locali. Il loro apporto è 

indispensabile, soprattutto nei casi più gravi, per completare l'orario degli insegnanti di 

sostegno e garantire un supporto costante all'alunno. 



 

 

 

Documentazione da produrre 

❖ PEI 

❖ Verbale GLHO 

❖ Relazione finale  

❖ Relazione finale preparatoria delle prove d’esame 

❖ Richiesta di accesso al servizio di assistenza educativa 

 

 

Tempi, attori e attività 

Mese di settembre 

In riunioni di dipartimento si definiscono i progetti inclusivi da realizzare. Il GLI aggiorna il 

PAI, alla luce delle risorse umane assegnate e delle proposte di progetto, analizza la 

documentazione e le informazioni raccolte durante l’attività di continuità con la scuola 

primaria, ratifica l’assegnazione dei docenti e i rapporti di sostegno. Nei Consigli di classe si 

prende visione delle schede di passaggio e della certificazione delle competenze compilate dalle 

maestre della scuola primaria di provenienza. Le FFSS Area 3, nella stessa sede, forniscono 

informazioni sugli alunni con BES. 

Mese di ottobre/novembre 

Il Consiglio di classe discute del percorso formativo e definisce l’intervento educativo, 

previsto per l’alunno diversabile, sulla base delle osservazioni iniziali dei docenti e delle 

esigenze presentate dalla famiglia. Rileva gli alunni con Bisogni educativi speciali. 

Mese di ottobre/dicembre 

Docenti specializzati e coordinatore della classe, sentito il parere dell’equipe, degli 

educatori e della famiglia, sulla base delle osservazioni iniziali, con l’intero consiglio 

sottoscrivono il percorso che si intende realizzare per l’alunno diversabile, avvalendosi della 

modulistica P.E.I. (presente sul sito). Il docente specializzato redige il verbale dell’incontro.  

Il Consiglio di classe predispone e condivide con la famiglia i PDP per gli altri alunni BES. 



 

 

 

Mesi di novembre/gennaio 

Sono previsti incontri tra le FFSS delle scuole del territorio per confrontarsi sulle diverse 

prassi educativo-didattiche e per programmare attività laboratoriali per gli alunni in ingresso 

del I e II CD. 

Mese di gennaio 

Il GLI, riunito in seduta ristretta, verifica il livello di inclusione raggiunto e monitora i 

progetti in itinere. 

Mese di marzo/aprile 

Il GLHO si riunisce per procedere all’aggiornamento del PDF degli alunni in uscita. 

Mese di maggio 

Ai sensi dell’art. 14 della l. 104/92, le FFSS Area 3 incontrano, presso le scuole primarie, la 

famiglia, i docenti specializzati e curricolari per raccogliere informazioni utili all’accoglienza 

degli alunni Bes (diversabili e DSA) in ingresso. Il GLHO verifica il raggiungimento dei traguardi 

di competenza annuali e elabora le ipotesi di PEI. 

Mese di giugno 

Il GLI compila il PAI, da approvare in CD e trasmettere all’USR, entro il 30 giugno di ogni 

anno, a cura della segreteria. I GLHO verificano il raggiungimento dei traguardi di competenza 

annuali e elaborano le ipotesi di PEI per l’anno scolastico successivo. Le docenti specializzate 

redigono la reazione finale e, per gli alunni delle classi terze, predispongono una relazione 

finale di sintesi preparatoria per le prove d’esame. Le FFSS Area 3 procedono alla richiesta di 

AEC e di assistenti alla comunicazione, per gli alunni in possesso dei requisiti, e alla richiesta di 

organico in deroga. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 2018/2019 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12/06/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26/06/2018 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (a.s. 2017/2018) 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente)   
n° 

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

30 

➢ Minorati vista 

0 

➢ Minorati udito 

1 

➢ Psicofisici 

29 

➢ Altro 

0 

2. disturbi evolutivi specifici 

25 

➢ DSA 

16 

➢ ADHD/DOP 

1 

➢ Borderline cognitivo 

5 

➢ Altro  

3 

3. svantaggio  

38 

➢ Socio-economico 

15 

➢ Linguistico-culturale 

4 



 

 

 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 

9 

➢ Altro (difficoltà apprendimento) 

10 

Totali 93 

12% su popolazione scolastica 785 alunni  

N° PEI redatti dai GLHO  30 

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

sanitaria 

(pdp-dsa 16/pdp-bes II fascia 9) 

25 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  38 

 

BES A.S. 2018/2019  

3. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  32 

• minorati vista 0 

• minorati udito 1 

• Psicofisici 31 

4. disturbi evolutivi specifici 12 

• DSA 10 



 

 

 

• ADHD/DOP 1 

• Borderline cognitivo 1 

• Altro 0 

Totali (dati provvisori e sottostimati)  44 

5% su popolazione scolastica (totale alunni 793)  

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno 

(26 unità) 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti) 

 “I colori dei suoni”,  

scrittura creativa  

 “Naturi...amo”,  

orto-giardino multisensoriale  

SI 



 

 

 

“Petit bricoleur”, manipolativo 

AEC 

Cooperativa “Occupazione e solidarietà” 

 (4 unità)  

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione 

Città metropolitana (1 unità) 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento Disabilità e altri alunni BES  

(una figura per plesso)  

SI 

Referenti di Istituto  DSA (una figura per plesso) SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor Progetto Area a rischio di 

recupero abilità di base (italiano, 

matematica) 

SI 



 

 

 

Docenti tutor/mentor Recupero ambito linguistico SI 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 
SI 



 

 

 

a prevalente tematica inclusiva 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili (art. 7) SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 

SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 

SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

SI 



 

 

 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

SI 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
NO 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

SI 



 

 

 

sensoriali…) 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
    X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
    X 



 

 

 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

D.S. 

-diffonde circolari riguardanti la normativa vigente e si fa garante del rispetto di tali leggi; 

-raccoglie le esigenze dell’Istituto e distribuisce le risorse disponibili; 

-mantiene i contatti con l’azienda sanitaria locale e con l’Ufficio di Piano; 

-monitora l’andamento dei vari percorsi individualizzati (documenti, colloqui, incontri con le famiglie); 



 

 

 

- presiede i gruppi di lavoro e coordina le insegnanti; 

- costruisce con le FFSS rapporti d’intesa con le famiglie. 

 Segreteria 

-gestisce i fascicoli personali degli alunni raccogliendo e protocollando tutti i documenti (sia le 

certificazioni portate dalla famiglia sia i documenti prodotti dalla scuola); 

-informa le insegnanti riguardo corsi, iniziative, bandi, possibilità di finanziamenti promossi dai vari 

Enti; 

-trasmette i fascicoli personali agli altri ordini di scuola; 

-raccoglie le esigenze dei vari plessi e si occupa dell’acquisto del materiale necessario. 

Funzioni strumentali 

- sono punto di raccordo tra il lavoro della D.S., quello della segreteria, quello delle insegnanti, dell’ASL 

e dell’Ufficio di Piano; 

- elaborano e coordinano i progetti integrati; 

- rilevati i BES, attraverso i Coordinatori di classe, in collaborazione con le referenti DSA, raccolgono i 

singoli Piani discussi in sede di CdC, con l’equipe multidisciplinare e con la famiglia; 

- organizzano e coordinano le attività contro la dispersione, il recupero dello svantaggio; 

- riuniscono i gruppi di lavoro discutendo, di volta in volta, delle problematiche o delle necessità 

emerse; 



 

 

 

- diffondono la documentazione e le circolari riguardanti l’inclusione; 

- prendono visione della documentazione riguardante gli alunni in entrata, partecipano a incontri con 

gli insegnanti dell’ordine di scuola precedente e successivo, supportano le insegnanti, per quanto possibile, 

nella stesura dei vari modelli; 

- raccolgono le esigenze di materiali nei vari plessi; 

- partecipano ai corsi sulle tematiche inerenti all’inclusione e diffondono all’interno dell’Istituto 

strategie o metodologie utili attraverso sintesi scritte o possibili incontri dedicati; 

- richiedono testi specializzati e materiali in base alle risorse e alle richieste. 

Consiglio di Classe 

-è responsabile del percorso educativo del singolo alunno, adotta strategie o metodologie specifiche; 

-partecipa alla stesura di PDF, PEI e PDP; 

-si rende disponibile a incontrarsi con la famiglia qualora necessario; 

-partecipa agli incontri con l’ASL/Comune; 

-riferisce alle referenti o al D.S. problematiche e proposte di lavoro; 

-partecipa agli incontri per la continuità. 



 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Corsi di formazione a.s. 2017/2018 

- sui processi d’insegnamento-apprendimento in classi con DSA/BES, frequentato da referenti, docenti 

di sostegno e curricolari; 

- sull’area metodologica-didattica e documentale, frequentato dalle docenti referenti per l’inclusione; 

- sulle competenze (docenti curricolari e di sostegno); 

- competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica; 

Corsi di formazione su pratiche inclusive in programma per l’a. s. 2018/2019: 

- area del disagio e gestioni delle classi; 

- cittadinanza 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La Scuola, all’interno del GLI, ha elaborato una griglia, nel rispetto della normativa vigente, 

rapportando la valutazione al PEI. 

Il modello di certificazione delle competenze, adattato in base alla patologia e alla specificità di ogni 

singolo alunno diversamente abile, è stato rapportato ai singoli PEI. 

Per la valutazione degli elaborati d’esame sono state predisposte prove adeguate al percorso svolto 

dagli alunni e redatte griglie di valutazione per ogni disciplina. 



 

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

L’attenzione della nostra scuola porta all’assegnazione delle risorse umane di sostegno tenendo conto 

del principio della continuità, dell’esperienza pregressa e della formazione specifica. Le insegnanti di 

sostegno non lavorano esclusivamente sul bambino diversamente abile, ma svolgono una funzione di 

supporto alla didattica dell'intera classe; a loro volta, le insegnanti curricolari sono responsabili 

dell'inclusione di tutti gli alunni. 

Le insegnanti specializzate mettono a disposizione le loro competenze specifiche, attraverso una 

didattica per progetti che coinvolge l'alunno diversamente abile e i tutor scelti a turnazione. 

Gli educatori, che lavorano in orario scolastico o extra, svolgono un'importante funzione di raccordo, 

perché hanno la possibilità di seguire l'alunno nei diversi ordini di scuola. Questi partecipano alla 

programmazione didattica, occupandosi principalmente degli aspetti educativi e concordando con le 

insegnanti metodologie e strategie utili. Il numero di ore svolte dagli educatori scolastici dipende dalle 

risorse finanziarie degli Enti Locali ed è indispensabile, soprattutto nei casi più gravi, per completare 

l'orario degli insegnanti di sostegno e garantire un supporto costante all'alunno. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

ASL/Comune: incontri formali, richiesta di sopralluogo durante le attività didattiche, di interventi 

logistici ad hoc, di materiale aggiuntivo per un miglior svolgimento delle attività didattiche. 

Famiglia: incontri formali e informali. Partecipazione attiva ad incontri a carattere informativo su 

tematiche inerenti patologie specifiche rivolte ad alunni. 



 

 

 

Progetti in previsione per l’a.s. 2018/2019: 

- in rete di Psicomotricità e Musicoterapia finanziato dal Comune;  

-  “A scuola dalla natura”, in collaborazione con il gruppo scout Agesci Triggiano; 

- progetti PON FESR; 

- progetti con il coinvolgimento di associazioni e sponsor. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Incontri formali e informali con le famiglie degli alunni. 

Coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori di classe (con la presenza di DVA) in incontri formali 

bimestrali per un ruolo attivo della rappresentanza. 

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

inclusivi 

Riunioni di Dipartimento e del Gruppo di lavoro allo scopo di rivedere il curricolo d’Istituto in risposta 

alle necessità di: 

- integrare le Indicazioni nazionali per il curricolo con le competenze chiave di cittadinanza; 

- creare uno strumento che faciliti la compilazione della certificazione delle competenze (pag. 11 

“Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione”); 

- rendere più flessibile il curricolo; 



 

 

 

- individuare delle piste comuni per progettare progetti multidisciplinari 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Raccolta di materiali didattici e catalogazione testi ricevuti dalle case editrici, dai docenti dalle famiglie 

degli alunni in uscita per il progetto “Prestito libro” che prevede il prestito di testi scolastici in uso in caso 

di alunni con difficoltà economiche per l’intero anno scolastico o per brevi periodi. 

Ricognizione delle competenze dei docenti e valorizzazione delle stesse nei progetti inclusivi. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Utilizzo di fondi pubblici e privati (associazioni) destinati a interventi inclusivi: realizzazione di un orto 

multisensoriale con fondi provenienti dall’Associazione “AmicaMente”. 

Finanziamenti regionali (“Atelier creativi”) per tecnologie e per la motivazione contro la dispersione: 

realizzazione di ambienti per le attività inclusive e per progetti rivolti all’intera platea scolastica. 

Richiesta di risorse all’Ente locale per la valorizzazione dei percorsi educativi e didattici posti in essere 

dalle risorse interne. 



 

 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola  

All’interno del GLI è stato approvato un protocollo per l’accoglienza degli alunni con bisogni educativi 

speciali (DVA, DSA e stranieri), approntato dalle referenti per l’inclusione e per gli alunni con DSA, 

elaborato dalle referenti. Per i DVA si sono tenuti incontri tra insegnanti di sostegno e curricolari dei diversi 

ordini di scuola, per favorire scambi di informazioni e per la progettazione di attività comuni, nei mesi di 

aprile, maggio e giugno, in fase di definizione/verifica PEI e stesura PDF. Al fine di inserire gradualmente 

l'alunno nel nuovo ambiente e agire sulle variabili che possono costituire fonte di ansia per lui e per la 

famiglia si sono tenuti incontri a carattere informativo tra docente di sostegno individuato, insegnanti 

specializzate della scuola di provenienza e genitori, a settembre. Ciò permette alla nuova scuola di 

conoscere l'alunno in ingresso, di predisporre un'accoglienza e una programmazione adeguate, attraverso 

il raccordo metodologico-didattico tra i due ordini di scuola. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI 

PREMESSA 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che  

contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni 

immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei 

mediatori culturali, traccia le diverse fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l' 

apprendimento della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene 

integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.  

 

NORMATIVA di riferimento 

 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 all’art. 2 afferma “ a ogni individuo 
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione 
alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di 
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”; principi confermati 
dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991. 

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa 
nella legge sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo n. 286 del 
25/07/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero” che riunisce e coordina gli interventi in favore 
dell’accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all’integrazione 
scolastica. La legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha confermato le procedure di accoglienza degli 
alunni stranieri a scuola. Il quadro normativo imperniato sull’autonomia alle istituzioni 
scolastiche, regolata dal DPR n. 275/99, ha consentito e consente di affrontare tutti gli aspetti 
connessi con l’integrazione degli stranieri, con soluzioni flessibili adatte al particolare contesto 
in cui opera ciascuna scuola. 

La legge di riforma dell’ordinamento scolastico n. 53/2003, contiene poi elementi idonei 
allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di 
studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici adeguati a ciascun studente. 

Il Decreto Legislativo n. 76/2005, relativo al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, 
nel riprendere e ampliare il concetto di obbligo formativo (art. 68 Legge 144/99), individua i 



 

 

 

destinatari in “tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato” (comma 6 
dell’art. 1). 

Nella C.M. n. 24 del  1/03/2006 sono riportate le linee guida del  MIUR per l’accoglienza  e 
l’integrazione degli alunni stranieri. 

Questo documento rappresenta uno strumento di lavoro per dirigenti scolastici, insegnanti, 
genitori, operatori delle associazioni, a cui spetta il compito di individuare le modalità con le 
quali affrontare ciascuna situazione nella consapevolezza che lo studente di origini straniere 
può costituire un’occasione per rinnovare e ripensare l’azione didattica a vantaggio di tutti, 
un’occasione di cambiamento per tutta la scuola. 

Il documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri” (ottobre 2007) redatto dall’Osservatorio nazionale istituito dal Ministero della 
pubblica istruzione nel dicembre 2006, definisce i principi e le azioni fondamentali di un 
possibile “modello” italiano. 

Così l’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di 
percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare 
l’azione educativa nei confronti di tutti. 

Il documento “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione”, del novembre 2012, conferma la scelta dell’educazione interculturale: “ 
molteplicità di lingue e culture sono entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il modello che 
permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno.” 

E’ da menzionare, inoltre, la normativa relativa agli alunni con B.E.S., tra i quali rientrano a       
pieno titolo gli  alunni  di recente immigrazione per il periodo necessario ad una efficace 
inclusione, e, infine, le nuove Linee guida per l’ accoglienza  e l’integrazione degli alunni 
stranieri 

 del 19 febbraio 2014. 

 

FINALITA’ del protocollo 

• Definire pratiche condivise all' interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni 
stranieri; 

• Facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema 
scolastico e sociale;  

•  Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;  

•  Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 
eventuali ostacoli alla piena integrazione;  



 

 

 

•  Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni 
alunno;  

•  Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia; 

•  Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 
dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell' ottica di un sistema formativo integrato. 

Pertanto si procederà secondo il seguente iter: la famiglia, o un Ente responsabile procede 
all’iscrizione seguendo la procedura online, qualora ne abbia la possibilità e l’iscrizione sia 
effettuata nei tempi dovuti, o presso la segreteria, qualora non abbia a disposizione un 
computer o l’iscrizione avvenga ad anno scolastico già avviato. 

Compito della segreteria è richiedere i seguenti documenti:  

• Permesso di soggiorno e documenti anagrafici. In mancanza dei documenti, la scuola 
procede ugualmente all’iscrizione poiché “la situazione di irregolarità non influisce 
sull’esercizio del diritto all’istruzione”.   

• Documenti sanitari per accertare che siano state effettuate le vaccinazioni 
obbligatorie. In caso negativo e nel caso in cui la famiglia si opponga al piano di 
vaccinazioni, deve essere informata dalla scuola la ASL di competenza.   

• Documenti scolastici (pagelle, attestati, dichiarazioni)   

L’istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe e dell’anno di corso da 
frequentare sulla base degli studi compiuti nel Paese d’origine. Generalmente gli alunni 
stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica. Il coordinatore di classe 
convoca la famiglia per ottenere ulteriori informazioni sull’alunno e informare la famiglia sulle 
iniziative e attività della scuola. 

Compito della scuola è garantire la presenza di un mediatore linguistico, da richiedere 
all’Ambito territoriale, nei casi in cui la conoscenza della lingua italiana sia ridotta. Per gli 
stranieri i consigli di classe non devono approntare un PdP se non in casi eccezionali. 
L’inserimento degli alunni stranieri avviene seguendo tre fasi:   

1) Fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare 
Si tratta di attuare il laboratorio di italiano L2, intensivo e con orario “a scalare”, più denso 

nei primi due/tre mesi,  più diluito in seguito.Obiettivi privilegiati di questa fase riguardano 
soprattutto:  

• lo sviluppo e comprensione dei messaggi orali;  
• l’acquisizione del lessico fondamentale;  
• l’acquisizione e riflessione sulle strutture grammaticali di base; il consolidamento 

delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2. 
  



 

 

 

2) Fase “ponte” di accesso all’italiano dello studio 
In questa fase delicata e complessa gli obiettivi sono:  

• rinforzare e sostenere l’apprendimento della L2 come lingua di contatto;  
• fornire competenze cognitive e metacognitive efficaci per poter partecipare 

all’apprendimento comune.  
In questo cammino tutti i docenti diventano “facilitatori” di apprendimento. Essi 

possono contare  su strumenti quali glossari plurilingui che contengono i termini 
chiave relativi alla microlingua delle diverse discipline, testi e strumenti 
multimediali “semplificati” che propongono i contenuti comuni con un linguaggio più 
accessibile. 

3) Fase degli apprendimenti comuni 
In questa fase, le modalità di mediazione didattica e di facilitazione messe in atto per tutta la 

classe e per gestire la sua eterogeneità possono essere in gran parte efficaci anche per gli alunni 
stranieri. 

 

La valutazione degli alunni stranieri è legata alle forme e ai modi previsti per i cittadini 
italiani. Durante gli esami, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere 
la presenza di mediatori linguistici. Non è possibile prevedere prove differenziate. Nella 
relazione di presentazione della classe all’esame, l’alunno straniero deve essere adeguatamente 
presentato, sottolineando come si è svolto il suo percorso di inserimento scolastico e quello di 
apprendimento. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e 
alla lingua del Paese d’origine. 

  



 

 

 

 

 

PRIORITA’  TRAGUARDI  

RISULTATI SCOLASTICI 

• Esiti degli scrutini 

 

• Studenti ammessi alla classe 

successiva con l'innalzamento dei 

livelli di conoscenza e competenza.  

• Innalzamento delle competenze e 

conoscenze nelle lingue straniere 

• Migliorare i risultati agli esami di 

stato. 

 

• Risultati nelle prove invalsi. 

• Innalzare  il livello di conoscenze e 

competenze degli studenti del 15% 

avendo azzerato nell'anno 

scolastico 2017/18 il numero dei 

non ammessi 

• Innalzare il livello delle competenze 

e conoscenze nelle lingue straniere 

del 15% 

• Incentivare il successo formativo e 

aumentare il numero  degli alunni  

livello eccellente ( 15 %) 

• Migliorare i risultati in matematica. 

COMPETENZE CHIAVE 

• Imparare ad imparare 

 

 

 

 

• Messa in pratica da parte degli alunni 

delle competenze civiche e sociali nei 

piccoli e grandi gruppi. 

 

 

 

• Partecipare attivamente alle attività 
portando il proprio contributo personale  

• Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere 
un determinato compito  

• Organizzare il proprio apprendimento   

• Acquisire abilità di studio  

• Aumentare i comportamenti corretti e 

responsabili all'interno della scuola 

promuovendo percorsi di cittadinanza 

attiva elaborate dagli stessi alunni. 

• Partecipazione attiva degli alunni alla vita 

sociale del paese  come futuri cittadini 

promuovendo  intese sul territorio con 

l'Ente locale. 

RISULTATI A DISTANZA   

• Corrispondenza tra consiglio 

orientativo e scelta effettuata.  

• Verificare nel biennio delle scuole 

superiori che il livello di conoscenze 

e competenze disciplinari sia 

confermato o migliori. 

• Aumentare la percentuale (40%) di 

studenti che seguono il consiglio 

orientativo ai fini di facilitare il loro 

percorso formativo. 

• Verificare i livelli raggiunti a fine 

primo e secondo quadrimestre di 

entrambi gli anni. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 2017-2018 



 

 

 

PRIORITA’ DEL RAV/OBIETTIVI DIPROCESSO/AZIONI  

PRIORITA’: RISULTATI SCOLASTICI  

Area di 

processo  

Obiettivi di processo  Azioni  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

Formulare un orario 

flessibile che preveda 

l'apertura delle classi per 

azioni di recupero, 

consolidamento e 

potenziamento per gruppi 

omogenei.  

Progetto Classi aperte  

 

Progetti Area a Rischio per ambiti 
disciplinari:  

• Italiano  

• Inglese  

• Francese  

• Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorare costantemente le 
attività degli  studenti che 
necessitano di inclusione 
onde , al bisogno, rimodulare 
gli interventi educativi.  

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio della qualità dell’inclusione 
scolastica  

AMBITO DIDATTICO-EDUCATIVO  

• Raccordo coerente tra il PEI/PDP e la 
programmazione della classe  
AMBITO ORGANIZZATIVO  

• Organizzare l'accoglienza di alunni e docenti 
in funzione dell'integrazione e  

dell'inclusione (protocollo di accoglienza) 

 

AMBITO-CULTURALEPROFESSIONALE  

• Costituzione di un archivio di best practice 

 



 

 

 

 

 

 

Inclusione e 
differenziazione  

 

 

 

 

 

Dare maggiore attenzione 

agli alunni che si attestano 

nella fascia medio-alta.  

• Programmare curricoli per riconoscere i 
talenti e riconoscere il merito  

• Attivare percorsi di eccellenza:  

partecipazione a gare nazionali di  

matematica partecipazione a 
manifestazioni e concorsi musicali.   

• riconoscere il merito di alunni che si sono 
impegnati in percorsi alternativi formativi  
con ottimi risultati a fine triennio, 

contestualmente al certificato delle 

competenze, verrà rilasciato un “certificato 

di eccellenza” dove risulteranno tutte le 

attività dove l’alunno/a si è distinto, con 

relativa valutazione (credito formativo per 

l’inserimento nella futura scuola secondaria 

di secondo grado).  

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane  

Favorire lo scambio delle 
buone pratiche educative e 
la ricaduta sull'attività 
scolastica 

• Migliorare l’attività di progettazione 

didattica all’interno dei Dipartimenti 

disciplinari e interdisciplinari raccordo 

dei diversi dipartimenti  

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola  

Potenziare 

l’organizzazione didattica 

laboratoriale e a classi 

aperte.  

 • Identificare e condividere la mission 
dell’Istituto  

• Indirizzare le risorse verso le priorità, 

catalizzando le energie intellettuali 

interne verso il perseguimento del 

successo formativo  



 

 

 

Ambiente di 

apprendimento  

Potenziare l'utilizzo di 
modalità didattiche 
innovative grazie all'utilizzo 
delle nuove tecnologie.  

 •Potenziare le azioni di coordinamento dell’  

animatore digitale  

Sviluppo e 
valorizzazione  
delle risorse 

umane  

• Valorizzare le risorse 
umane mediante 
iniziative di formazione  

• favorire lo scambio di 

buone pratiche 

educative  e la ricaduta 

sulle attività didattiche  

• Individuare le priorità di intervento in 
rapporto ad ambiti e processi per la 
progettazione di Percorsi calibrati ai bisogni 
degli alunni  
 

  

 

PRIORITA’: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Area di Processo  Obiettivi di processo  Azioni  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

Intervenire sul curricolo   

Riformulare le unità di apprendimento  

Progettare un curricolo 
trasversale per competenze  

 

Rubrica di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza  

 

Integrare valutazioni 
disciplinari/con valutazioni 
competenze trasversali  

 

Percorso multidisciplinare per classi 

parallele con compito autentico 



 

 

 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie  

 

 

 

Favorire in modo sempre più attivo la 

partecipazione delle famiglie alla vita  

della scuola. Potenziare la collaborazione 

scuola-famiglia  

Coinvolgimento dei genitori  

nell’apprendimento a casa, 

incluso l’aiuto per i compiti a casa  

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse  

Umane  

Migliorare la capacità dei docenti di 

valutare le competenze trasversali.  

Valorizzare le risorse 
professionali mediante iniziative 
formative.  

 

 

 

PRIORITA’: RISULTATI A DISTANZA 

Area di processo  Obiettivi di processo  Azioni  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

Intervenire sul curricolo   

Riformulare le unità di apprendimento  

Curricolo triennale di orientamento 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie  

Sviluppare ulteriormente i rapporti e le 

collaborazioni con soggetti esterni.  

Protocollo d’intesa con le scuole 

del territorio  

Sviluppo e 
valorizzazione  
delle risorse 

umane  

Valorizzare le risorse umane mediante 
iniziative di formazione  

 

Corsi di aggiornamento 

 



 

 

 

SVOLGIMENTO TRIENNALE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

ESITI DEGLI  

STUDENTI  

 

Priorit

à  

Traguardi  Richiesta 
collegata di 
organico  
potenziato o 
di 
maggiorazion
e fondi per  
retribuire 

risorse 

interne  

RISORSE  

INTERNE   

2016/20 

17  

 

2017/20 

18  

 

2018/2019  

Risultati 

scolastici  

Monitora 

re e 

confront

are con 

regolarit

à gli esiti 

degli 

alunni a 

rischio   

Ridurre del 

3% il 

numero di 

alunni over 

15 che non 

terminano il 

percorso 

della Scuola 

Secondaria 

di Primo 

Grado con 

l'Esame di 

Licenza 

Media.  

Ridurre del 

6% il 

numero di 

alunni over 

15 che non 

terminano il 

percorso 

della Scuola 

Secondaria 

di Primo 

Grado con 

l'Esame di 

Licenza 

Media.  

Innalzare  il 

livello di 

conoscenze e 

competenze 

degli studenti 

del 15% avendo 

azzerato 

nell'anno 

scolastico 

2017/18 il 

numero dei non 

ammessi 

 

Innalzare il 

livello delle 

competenze e 

conoscenze 

nelle lingue 

straniere del 

15% 

 

Incentivare 

il successo 

formativo e 

aumentare il 

numero  degli 

alunni  livello 

eccellente ( 15 

%) 

Fondi per 
potenziamen
to  
Attività   

Orientament

o  

 

Referente 
valutazion
e  

Consig

li di classe  



 

 

 

 

Migliorare i 

risultati in 

matematica 

 



 

 

 

 Dare 

maggiore 

attenzione 

agli alunni 

che si 

attestano 

nella fascia 

medio-alta.  

Riuscire ad 

ottenere, al 

termine degli 

esami di Terza 

Media, un 

aumento 

dell’1% della 

percentuale di 

alunni che 

riportano voti 

tra il 7 e il 9.  

Riuscir

e ad 

ottener

e, al 

termin

e degli 

esami 

di 

Terza 

Media, 

un 

aumen

to del 

2% 

della 

percen

tuale di 

alunni 

che 

riporta

no voti 

tra il 7 

e il 9.  

 1 docente  

Lingua  

Straniera   

Fondi per 

potenziament

o ore 

Personale ATA 

per aperture 

pomeridiane  

Referente 
valutazio 
ne  

Consigli 

di classe  

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali  

Diversifi 

care le 

proposte 

didattiche 

per attivare 

una varietà 

di processi 

cognitivi e 

stimolare 

l'autonomi

a operativa 

e di 

pensiero.  

Diminuir e di 1 
punto  
percentuale il 

gap fra i 

risultati 

conseguiti 

dall'istituto e 

quelli  di 

scuole con 

analogo 

contesto.  

Dim

inuire 

di 2 

punti 

percent

uali il 

gap fra 

i  

risulta

ti 

conse

guiti 

dall'ist

ituto e 

quelli  

di 

scuole 

 Fondi per 
potenziament
o ore 
funzionali 
Commissioni.  

 

Fondi per 

formatori 

esterni  

Refernte 
valutazio 
ne Invalsi 

Colle gio 
docenti  

Diparti

menti   



 

 

 

con 

analog

o 

contes

to.  

 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza  

Migliorar e la 
capacità dei 
docenti  
di valutare le 

competenze 

trasversali.  

Organizzare 1 

settimana di 

attività 

didattiche in 

situazioni di 

realtà   

Organizzare 1 

settimana di 

attività 

didattiche in 

situazioni di 

realtà   

Organizz 
are 1 
percor so  
comu ne 

di didatti 

caorienta

tiva e 

attivit à 

didatti 

che in 

situazioni 

di realtà   

Fondi per 
potenziamen
to ore 
funzionali 
Commissioni   

 

Fondi per 
formatori 
esterni  

 

Fondi per 
potenziamen
to ore 
Personale 
ATA per 
aperture 
pomeridiane 

 

Consigli 

di classe  

 

Dipa 

rtimenti 



 

 

 

Risultati a 

distanza  

Curare il 
regolare 
monitoraggio 
a distanza 
degli esiti, sia 
all'interno 
dell'Istituto 
sia con le 
Scuole 
Secondarie di 
Secondo  
Grado.  

Monitora

re 

regolarmente 

gli esiti degli  

alunni di 
Terza Media 
con quelli 
degli stessi 
alunni alla  
fine del  

primo anno 
di  
Secondaria 

di II Grado in 

2/3 scuole 

del 

territorio.  

Monitorare 

regolarmente 

gli esiti degli  

alunni di  

Terza Media 

con quelli 

degli stessi 

alunni alla 

fine del 

biennio 

superiore in 

4/5 scuole 

del 

territorio.  

Monitorar
e 
regolarme
nt e gli  
esiti degli 
alunni  
di  

Terza 

Media con 

quelli 

degli 

stessi 

alunni nel 

biennio 

delle 

scuole 

superiori 

1 docente 
che faccia da 
raccordo con 
figure simili 
nella Rete di  
Scuole   

Fondi per 
potenziamen
to  
Attività  

Orientament

o  

Com 

missione  

 

 

SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 

PROGETTI PDM 

ESITI 

STUDENTI/risultati 

scolastici  

Traguardo 

RAV  

AZIONI  RIFERIMENTI L.107  Progetti: 2016-2019  

Aumentare la 
percentuale 
degli alunni 
ammessi alla 
classe 
successiva.  

Ridurre il 

Organizzare 
percorsi 
individualizzati 
volti a potenziare  
le abilità 
possedute e 
aderire a iniziative 
e progetti  

valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche 

• progetti relativi all’area 
delle lingue straniere e 
lettorato di lingua inglese  

• progetti a classi aperte 
per italiano,  inglese e 
francese  

• Sviluppo della 

metodologia CLIL  



 

 

 

numero degli  

abbandoni 
mediante  
attività  

motivanti 

. 

pertinenti;  

(INIZIATIVE  

PER LA  

PROMOZIONE DEL 
MERITO)  

potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e delle 

attività di 

laboratorio(l.107)  

prevenzione e  

contrasto della 

dispersione 

scolastica(l.107) 

alfabetizzazione  

all'arte, alle tecniche 

e ai media di 

produzione e 

diffusione delle 

immagini;  

progetti relativi all’area 

artistica  

potenziamento  

delle competenze 
nella pratica e nella 
cultura musicali,  

sviluppo delle  

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell'educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto delle 

differenze e il 

dialogo tra le 

culture.  

progetti relativi  

all’area musicale e coreutica  

potenziamento  

delle competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche;  

sviluppo di  

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al  

• Progetto a classi 
aperte di 
matematica  

• Progetti nell’area 
scientifica   

 

 

 



 

 

 

   rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali;  

Promozione 

dell’educazione alla  
salute, 

dell’educazione 

alimentare e a corretti 

stili di vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

sviluppo delle  
competenze digitali 

degli studenti  

 

Progetti nell’area  

tecnologica  



 

 

 

potenziamento  
dell'inclusione 

scolastica e del diritto 

allo studio degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali 

attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati anche 

con il supporto e la 

collaborazione dei 

servizi sociosanitari 

ed educativi del 

territorio e delle 

associazioni di settore 

e  
l'applicazione delle 

linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo 

studio degli alunni 

adottati, emanate dal   

 Progetti 

sull’inclusione  

   inistero dell'istruzione, 

dell' università e della 

ricerca il 18 dicembre 

2014;  

  



 

 

 

potenziamento  
delle discipline 

motorie e sviluppo  
di comportamenti  
ispirati a uno stile di 

vita sano, con 

particolare riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione fisica e 

allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto 

allo studio degli 

studenti praticanti 

attività sportiva 

agonistica;  

 Giochi studenteschi  

 

  



 

 

 

AZIONI TRIENNALI  
Azioni triennali  Risorse  

Progettazione curricolo trasversale per competenze  Dipartimenti  

Elaborazione di prove comuni di istituto  Dipartimenti   

Raccordo coerente pei/pdp con programmazione classe  GHLI  

Protocollo di accoglienza (orientamento prima, seconda e terza classe)  Dipartimenti, referente continuità  

Archivio di best practice  Dipartimenti  

Curricolo per l’eccellenza  Dipartimenti   

Rubrica valutazione competenze chiave di cittadinanza  Referente valutazione e dipartimenti  

Percorsi multidisciplinari con compito autentico  Dipartimenti e consigli di classe  

Sviluppo della metodologia CLIL  Dipartimenti e consigli di classe  

Promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione alimentare e a 

corretti stili di vita  
Dipartimenti e consigli di classe  

Promozione della cittadinanza attiva e della legalità  Dipartimenti e consigli di classe  

Potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni 

con disabilità e/o disturbi specifici degli apprendimenti  
Dipartimenti e consigli di classe.  

GLHI  

 

  



 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI PRIORITARI 

 

 

PRIORITA’ 

1 2 3 4 

• Aumentare la percentuale degli alunni ammessi alla classe 

successiva. 

x    

• Ridurre il numero degli abbandoni mediante attività motivanti. x    

• Migliorare i risultati INVALSI  in matematica  x   

• Aumentare il numero di alunni in grado di reperire, organizzare, 

collegare e recuperare informazioni da fonti diverse. 

 x   

• Aumentare il numero di alunni che effettuano regolarmente i 

compiti a casa. 

 x   

• Aumentare il numero di alunni che sono regolarmente provvisti del 

materiale scolastico 

 x   

• Aumentare il numero di alunni che portano a termine i compiti 

assegnati nel tempo dato. 

 x   

• Aumentare la percentuale di studenti che seguono il consiglio 

orientativo. 

  x  

• Aumentare i comportamenti corretti e responsabili all'interno della 

scuola promuovendo percorsi di cittadinanza attiva elaborate dagli 

stessi alunni. 

  x  

• Partecipazione attiva degli alunni alla vita sociale del paese  
come futuri cittadini promuovendo  intese sul territorio con 
l'Ente locale 

  x  



 

 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON D.S.A. 

 

PREMESSA 

Questo documento - intitolato PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA - è una guida di informazioni 
riguardante l’ingresso, l’accoglienza, l’integrazione e il percorso scolastico degli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento all’interno della nostra scuola. 

Le varie “condizioni” personali degli allievi, le differenti modalità di acquisizione ed 
elaborazione delle informazioni, i particolari ritmi e stili di apprendimento rendono 
fondamentale da parte dei docenti un lavoro individualizzato e la programmazione di 
interventi e comportamenti specifici e mirati, utilizzando tutte le risorse possibili, sia interne 
che del territorio. 

Il presente documento è stato redatto dalle Referenti DSA, Funzioni, convalidato dal 
Dirigente Scolastico e deliberato dal collegio. 

Il protocollo contiene, esplicita e definisce i seguenti punti essenziali: 

• Sostanziali riferimenti alla normativa vigente  
• Finalità e obiettivi generali, sulla base particolarmente della Legge 170 dell’8 ottobre 

2010 e successivi decreti e linee guida  
• Principi, criteri ed indicazioni (strategie, strumenti, dispense…) riguardanti i 

procedimenti e le pratiche per un sereno e fruttuoso inserimento degli alunni con 
bisogni educativo-didattici personali  

• Compiti delle figure di riferimento all’interno della nostra istituzione scolastica 
•  Modello di Piano Didattico-educativo Personalizzato (PDP)  

 

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI DSA 

Il presente protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente, di cui si 
elencano di seguito i riferimenti: 

• Circolare n. 48 del 31.5.2012 
•  Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 – Indicazioni per la diagnosi e la 

certificazione di DSA Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con disturbi specifici dell’apprendimento, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, allegate al Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011  



 

 

 

•  Legge 8 ottobre 2010 , n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico MIUR.AOODRVEUff.4/n.5289 C27e “Diagnosi di 
DSA” (legge n. 170/10). Normativa di riferimento prima della L. 170 (8 ottobre 2010) 

•  DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche” Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia” 

•  Nota 1.3.2005 “Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia” 
•  Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”  
• CM n. 28 del 15 marzo 2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni. Alunni 
con disturbo specifico di apprendimento  

• Nota MPI 4674 del 10.05.2007 “Disturbi di apprendimento- indicazioni operative” 
•  CM n.32 del 14.03.2008 “Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di 

istruzione” a.s. 2007-2008 DPR 122/2009 Art. 10 “Valutazione degli alunni con DSA” 
•  CM n.54 del 26.05.2008  
• Regolamento sulla valutazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 Marzo 2009. 
• OM n. 40 10 aprile 2009 “Istruzioni e modalità … esami di stato 2009 - art. 12 c. 7”  
• CM n. 51 20 maggio 2009 “Anno scolastico 2008/2009 – Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione”  
• Nota MIUR n. 5744 del 28.05.2009 “Esami di Stato per gli studenti affetti da DSA” OM 

n.44 5 maggio 2010. 

Normativa a carattere generale L 517/77 legge sulla programmazione DPR 275 /1999 
Legge sull’autonomia scolastica e sulla flessibilità didattica 

DESTINATARI 

Alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) Insegnanti Famiglie. 

OBIETTIVI GENERALI 

Facilitare e sostenere l’ingresso degli alunni con DSA nel sistema scolastico Favorire la 
formazione positiva della personalità degli alunni con DSA, ai fini della comprensione delle 
proprie potenzialità per un sereno inserimento nella vita scolastica e relazionale Far acquisire 
sicurezza e autonomia gestionale Perfezionare gli schemi comunicativi degli allievi con DSA, 
affinché essi siano in grado di esprimersi nelle varie discipline in modo adeguato Far accettare 
agli alunni in modo consapevole le proprie peculiarità e contribuire a farne affiorare 
particolarmente gli aspetti positivi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati Mettere in 
atto ogni tipo di strategia, perché lo stare in classe e a scuola sia considerata un’opportunità di 
crescita. 

FINALITÀ GENERALI (tratte da: Legge n. 170 – 8/10/2010) Garantire il diritto all’istruzione 
e i necessari supporti agli alunni con DSA Favorire il successo scolastico e prevenire blocchi 
nell’apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e 
culturale Ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA Assicurare una 
formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA Adottare forme di 
verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA Sensibilizzare e preparare 



 

 

 

gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA Assicurare 
adeguate possibilità di diagnosi precoce e di riabilitazione per i soggetti con DSA Incrementare 
la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi durante tutto l’arco 
dell’istruzione scolastica. 

FASI DELL’ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

• Organizzazione di una serie di attività ed incontri di continuità didattica funzionali alla 
reciproca conoscenza tra alunni dell’ultima classe della primaria e la scuola secondaria 
di 1° grado. 

•  Colloqui di continuità tra insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado per 
la rilevazione del caso (se l’alunno è già stato diagnosticato con DSA) o per 
l’evidenziazione delle difficoltà di apprendimento di un alunno (da indagare nel 
proseguo)  

•  Iscrizione dell’alunno, acquisizione della segnalazione specialistica e protocollo della 
stessa (le pratiche d’iscrizione saranno espletate dall’assistente amministrativo che si 
occupa degli alunni)  

• Determinazione della classe, in base a criteri di inserimento alle classi prime. 
• Prima presentazione del caso agli insegnanti di classe 

 

•  Discussione durante il primo C.d.C. del caso (il coordinatore anticipatamente si sarà 
annotato, recandosi in segreteria-alunni, tutte le informazioni utili tratte dalla cartella 
personale dell’alunno: precedenti documenti di valutazione, diagnosi, comunicazioni 
della famiglia, eventuali nominativi di chi si occupa dell’alunno…)  

 
• Osservazioni degli insegnanti di classe e dialogo con l’alunno per la comprensione del 

livello di conoscenza e accettazione da parte del ragazzo delle proprie difficoltà  
 

• Iniziali contatti tra scuola e famiglia per la comprensione della consapevolezza del 
disturbo da parte dei genitori, per l’acquisizione di tutte le ulteriori informazioni 
necessarie all’impostazione di un proficuo rapporto, alla progettazione della 
programmazione e ad una mirata stesura del piano didattico personalizzato (si veda il 
Modello proposto)  

 
• Se possibile, contatti con altre figure che si occupano attivamente e in modo 

continuativo dell’alunno (specialisti, logopedisti, tutor), anche eventualmente durante il 
colloquio con la famiglia, previ accordi con la famiglia stessa 

 
• Sulla base delle varie informazioni pervenute e delle osservazioni tratte dagli 

insegnanti, accordo tra i docenti per la predisposizione del piano didattico-educativo 
personalizzato (PDP)  

 
• Definizione del piano personalizzato durante i Consigli di classe 

 



 

 

 

•  Condivisione del PDP tra scuola e famiglia (il PDP va letto alla famiglia e fatto firmare 
per accettazione;  

 
• Monitoraggio continuo dei risultati dell’alunno e dell’efficacia dei provvedimenti 

previsti dal PDP  
 

• Frequenti contatti nel corso dell’anno - durante il ricevimento docenti - tra famiglia e 
scuola, per il monitoraggio dell’andamento scolastico ed emozionale dell’alunno  

 

AZIONI FAVOREVOLI AL PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO 

Allo scopo di limitare e oltrepassare disagi formativi e personali negli alunni DSA, la nostra 
scuola si attiva nelle seguenti azioni: 

• Attività di continuità didattica tra ordini di scuola con passaggio di informazioni sul 
curricolo personale dell’alunno con DSA (Commissione Continuità)  

• Avvio di percorsi atti all’individuazione repentina di casi DSA Accoglienza della famiglia 
dell’alunno con DSA a carico di tutti gli operatori scolastici  

• Acquisizione e protocollo della diagnosi di DSA con successivo inserimento della 
diagnosi nel fascicolo personale dell’alunno 

• Mantenimento per tutto l’anno scolastico di una figura referente per i disturbi 
d’apprendimento  

• Collaborazione continua tra Dirigente, referente, docenti e segreteria alunni  
• Realizzazione di una rete informativa e comunicativa tra scuola, enti locali, studi medici, 

operatori e famiglie degli alunni, in un’ottica di costante collaborazione per il 
raggiungimento di obiettivi comuni  

• Monitoraggio sulle novità legislative e sui supporti idonei e necessari per il lavoro degli 
alunni  

• Coinvolgimento dell’intero consiglio di classe nel progetto didattico-educativo 
personalizzato  

• Verifiche e controlli periodici sui progressi fatti dagli alunni e sulla validità dell’azione 
educativa  

•  Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti  
• Considerazione da parte della Commissione d’Esame, in riferimento agli esami di Stato 

conclusivi, delle specifiche situazioni soggettive degli alunni con DSA e possibilità di 
riservare alle prove scritte tempi più lunghi di quelli ordinari e l’uso degli strumenti 
compensativi  

• Passaggio di informazioni tra scuola Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo 
grado Adozione di libri di testo che abbiano anche la versione digitale (G.U. 
12/6/2008), la disponibilità di CD Rom e/o preferibilmente DVD per studenti con DSA 

•  Ricorso a convenienti strategie metodologiche e didattiche  

 



 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini di una valutazione corretta e in linea con quanto già stabilito nel POF d’Istituto, deve 
essere sempre chiaro cosa si sta valutando; si deve dare maggior attenzione alla competenza 
più che alla forma e ai processi più che al solo “elaborato”. Per gli alunni DSA la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di Esame conclusivo del primo 
ciclo d’istruzione, devono tenere conto delle particolari situazioni soggettive. Lo svolgimento di 
verifiche e prove, durante l’Esame di Stato, deve avvenire in condizioni analoghe a quelle 
abituali, anche con l’eventuale uso di tecnologie e strumenti già adottati e indicati nel PDP. Nel 
diploma finale rilasciato al termine degli esami non vengono nominate le modalità di 
svolgimento delle prove e dell’eventuale differenziazione delle stesse. Gli insegnanti potranno 
ritenere opportuni i seguenti punti (o alcuni di essi) esplicitati nel PDP: Presentazione di 
verifiche uguali nei contenuti a quelle della classe, ma con un numero inferiore di esercizi 
Flessibilità nei tempi di consegna di verifiche scritte Presentazione di verifiche uguali a quelle 
della classe, rispettando il criterio della gradualità delle difficoltà Preferenza per esercizi a 
scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con domande esplicite, che richiedano 
risposte brevi (accettare eventualmente che l’alunno si aiuti tramite l’uso di immagini e 
vignette) Per lo svolgimento della produzione scritta, eventuale fornitura di una scaletta 
Programmazione delle interrogazioni, che saranno guidate con domande esplicite e dirette 
Concessione di tempi più lunghi per la risposta Uso di supporti visivi per l’ampliamento 
lessicale Predisposizione di verifiche di ascolto modificate in base alle esigenze (utilizzo di 
film/documentari, ausilio anche di immagini) Convenienza di non caricare gli alunni di più 
verifiche o interrogazioni al giorno Possibile esenzione dalla valutazione sommativa delle 
prove scritte (lingue straniere), per favorire le performance orali 

Da valutare la convenienza della lettura ad alta voce, per evitare sensazioni di disagio di 
fronte ai compagni Valutazioni che tengano conto degli errori ortografici ai soli fini del 
miglioramento e dell’evoluzione positiva, ma che si basino sui contenuti espressi 
Considerazione dei risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza e all’impegno profuso. 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA 

Si può presentare la situazione in cui un insegnante riscontri in un alunno delle iniziali 
difficoltà di apprendimento, noti - quindi - dei “segnali”. Questi si possono genericamente e 
sinteticamente intravedere come segue: 

o difficoltà nel memorizzare i giorni della settimana, i mesi, le stagioni in ordine 
o  difficoltà nel ricordare la data di nascita e le date in genere difficoltà nel riconoscere la 

destra e la sinistra difficoltà nell’organizzazione del tempo difficoltà nel sapere che ore 
sono e nel leggere l’orologio difficoltà motorie fini (allacciarsi le scarpe o i bottoni), cioè 
“disprassia” (difficoltà nella coordinazione e nel movimento)  

o problemi attentivi e di concentrazione, notevole vivacità problemi di memoria a breve 
termine difficoltà a riconoscere e comprendere i segni associati alla parola difficoltà 
nella riproduzione dei segni alfabetici e numerici difficoltà a scrivere le parole usando 
tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le regole ortografiche 

o  difficoltà nelle abilità di calcolo o nella scrittura e lettura del numero lettura di testi 
molto lenta o scorretta comprensione di testi ridotta o difficoltosa.  



 

 

 

o Per questo è essenziale, ogni volta che un insegnante o la famiglia ha un dubbio, inviare 
il ragazzo a valutazione da un esperto per effettuare una diagnosi.  

o Il docente, dopo il periodo di osservazione dell’alunno, dovrà segnalare il caso al 
coordinatore e al Consiglio di classe, al referente, al Dirigente. Il coordinatore, poi, 
seguirà la procedura; 

o  ulteriore osservazione dell’alunno  
o convocazione genitori  per avviare eventuale iter diagnostico. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Gli insegnanti - nel proporre agli studenti con  DSA un piano di lavoro individualizzato e in 
linea con la programmazione di classe - potranno adottare, in base alla situazione specifica, alle 
fasi di sviluppo dell’alunno e ai risultati acquisiti, degli accorgimenti compensativi e 
dispensativi, tra cui: 

Organizzazione di lavori a coppie o piccoli gruppi, per la pianificazione di attività pratiche;  

Affiancamento dell’insegnante (scrittura alla lavagna in stampatello maiuscolo, 
eliminazione di condizioni distraenti, evidenziazione dei messaggi fondamentali, reiterazione 
del messaggio, progressione graduale nella comprensione e assimilazione dei testi, rapido 
ritorno in apertura sulla lezione precedente per stimolare la memoria e la consapevolezza delle 
relazioni fra argomenti, assegnazione di una consegna alla volta); 

 Eventuale flessibilità nei tempi di consegna di verifiche scritte; 

 Controllo sistematico delle comunicazioni scuola-famiglia e della corretta trascrizione sul 
diario dei compiti per casa; 
 

Attribuzione bilanciata di compiti per casa e verifiche settimanali; 

Controllo immediato della comprensione delle consegne sia orali che scritte; 

 Avvio all’uso della videoscrittura e utilizzo delle varie e idonee tecnologie informatiche; 

Uso di mediatori didattici compensativi quali mappe concettuali, strumenti iconici, schemi 
sintetici, tabelle e formulari, tavole, calcolatrici, risorse audio; 

 Eventuale assegnazione di materiale fotocopiato o stampato come sintesi della lezione 
svolta Impiego di varie tattiche comunicative durante le lezioni (verbali e visive), per tenere 
viva l’attenzione dell’alunno con DSA e mettergli in moto più canali sensoriali; 

Presentazione di verifiche uguali nei contenuti a quelle della classe, ma con un numero 
inferiore di esercizi; 

 Flessibilità nei tempi di consegna di verifiche scritte; 



 

 

 

 Presentazione di verifiche uguali a quelle della classe, rispettando il criterio della gradualità 
delle difficoltà; 

Preferenza per esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con domande 
esplicite, che richiedano risposte brevi (accettare eventualmente che l’alunno si aiuti tramite 
l’uso di immagini e vignette); 

 Per lo svolgimento della produzione scritta, fornitura di una scaletta; 

 Programmazione delle interrogazioni, che saranno guidate con domande esplicite e dirette; 

 Concessione di tempi più lunghi per la risposta; 

 Uso di supporti visivi per l’ampliamento lessicale; 

 Predisposizione di verifiche di ascolto modificate in base alle esigenze (utilizzo di 
film/documentari, ausilio anche di immagini); 

 Possibile esenzione dalla valutazione sommativa delle prove scritte (italiano, lingue 
straniere), per favorire le performance orali (da valutare la convenienza della lettura ad alta 
voce, per evitare sensazioni di disagio di fronte ai compagni); 

 Valutazioni che tengano conto degli errori ortografici ai soli fini del miglioramento e 
dell’evoluzione positiva, ma che si basino sui contenuti; 

 Considerazione dei risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza; 

 Valutazione delle prove scritte, privilegiando quelle orali; 

Eventuale dispensa da (a seconda della gravità dei casi): Trascrizione scritta di lunghe parti, 
favorendo l’uso di testi già pronti, fotocopiati o digitali, Lettura ad alta voce, a meno che non sia 
l’alunno a richiederla, Scrittura veloce sotto dettatura, Uso del vocabolario tradizionale, Studio 
mnemonico delle tabelline e/o poesie, Scrittura alla lavagna, Uso del corsivo,Trascrizione di 
appunti presi in situazioni di velocità, Studio delle lingue straniere in forma scritta, 
Assegnazione di compiti troppo gravosi. 

PATTO CON LA FAMIGLIA La nostra scuola coinvolgerà le famiglie degli alunni con DSA 
sulle seguenti linee d’azione: 

 Incontri scuola/famiglia/specialisti/eventuali tutor per l’acquisizione di  informazioni utili, 
per la condivisione del PDP, per il monitoraggio dei progressi e/o delle varie situazioni 
scolastiche; 

 Quantità e tipologia dei compiti a casa; 

 Modalità di intervento familiare ed extrascolastico (per quali discipline, periodo, tempo…); 

 Strumenti compensativi da utilizzare a casa; 



 

 

 

 Dispense e Passaggio di appunti, schede, schemi; 

 Programmazioni di interrogazioni; 

Informazione sulle strategie metodologiche e didattiche adottate in classe, al fine di 
facilitare l’integrazione e il successo scolastico (compreso PDP per cui ogni docente costruirà i 
propri obiettivi, metodologia, misure e strumenti, che verranno convogliati in un’unica 
programmazione individualizzata e condivisa); 

 Quant’altro verrà ritenuto essenziale per il perseguimento degli obiettivi educativo-
didattici proposti. 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

o Alunni;  
o Famiglie;  
o Dirigente scolastico; 
o  Referente d’Istituto;  
o Segreteria alunni;  
o Docenti di classi in cui sono inseriti alunni con DSA;  
o Docenti del Collegio. 

 

SCUOLA 

COMPITI  

• Acquisire e protocollare la diagnosi; 
• Nominare un docente referente; 
• Istituire un’anagrafe a livello di istituto; 
• Mantenere i contatti con l’USP 
• Garantire la circolazione delle informazioni sui DSA; 
• Aggiornare il fascicolo personale degli alunni; 
• Inserire il Protocollo d’accoglienza nel POF; 
• Procedere alla formazione delle prime classi ; 
• Organizzare incontri informativi e di formazione; 
• Attivare le necessarie procedure per gli Esami di Stato (secondaria di primo grado); 
• Mettere in bilancio un possibile investimento indirizzato ai DSA; 
• Incaricare dei compiti relativi ai DSA i docenti coordinatori delle classi in cui sono 

presenti casi. 
• In caso di iscrizione o passaggio ad altra scuola, comunicare la presenza del disturbo e 

trasmettere diagnosi e documentazione varia di cui è in possesso. 

CONSIGLIO DI CLASSE E SINGOLI INSEGNANTI 

COMPITI 



 

 

 

o Accogliere l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione  
o Osservare l’alunno e discuterne dettagliatamente  
o Segnalare eventuali casi sospetti Redigere per ogni alunno con DSA un percorso 

didattico personalizzato da inserire nel fascicolo personale dell’alunno (con 
l’indicazione di strategie, compensazioni e dispense) 

o  Monitorare le novità relative all’alunno  
o Tenersi informato sulla normativa di riferimento  
o Partecipare a eventuali incontri di formazione e aggiornamento proposti dalla scuola  
o A fine anno scolastico e nei luoghi opportuni (C.d.C. e relazioni conclusive) argomentare 

sulla situazione finale dell’alunno 

 

 

DSA COORDINATORE DI CLASSE O TEAM DOCENTI 

COMPITI  

o Tenere i contatti con la famiglia 
o Tenere i contatti con gli operatori (specialisti, tutor…)  
o Tenere i contatti con il referente d’istituto 
o Fornire informazioni ai colleghi  
o Prendere eventualmente contatti con la scuola precedente e/o con la Secondaria di 

secondo grado scelta dall’alunno  
o Coordinare le attività pianificate, tra le quali la stesura del piano didattico 

personalizzato Esporre il PDP e farlo firmare alla famiglia  
o Depositare il PDP nella cartella personale dell’alunno 
o  Monitorare le novità relative all’alunno 
o  Tenersi informato sulla normativa di riferimento 
o  Partecipare a eventuali incontri di formazione e aggiornamento proposti dalla scuola  
o A fine anno scolastico e nei luoghi opportuni (C.d.C. e relazioni conclusive) argomentare 

sulla situazione finale dell’alunno DSA 

FAMIGLIA 

COMPITI 

o Consegnare la diagnosi in segreteria e farla protocollare  
o Condividere il piano didattico personalizzato con il coordinatore (per il C.d.C.) e firmarlo 

Supportare lo svolgimento dei compiti a casa direttamente o tramite un tutor  
o Mantenersi in contatto con gli insegnanti e agevolare gli incontri richiesti dalla scuola 

Possibilmente far effettuare una valutazione clinica dell’evoluzione del disturbo almeno 
ad ogni cambio di grado scolastico  

o Far vidimare la diagnosi se stilata da Specialisti privati non accreditati 
o  Far utilizzare le compensazioni e le dispense concordate  



 

 

 

o Richiedere, se necessario, la versione digitale dei libri di testo alle case editrici entro i 
tempi previsti 

ESAMI DI STATO 

Salvo eventuali modifiche e/o integrazioni di legge, la scuola farà fede alle indicazioni della 
CM n. 48 del 31.05.2012. 

Nella relazione finale di classe terza, si dovranno indicare tutte le informazioni utili relative 
all’alunno (percorso realizzato, risorse utilizzate, strumentazione, strategie, dispense, tempi, 
sistema valutativo, obiettivi raggiunti, eventuale richiesta di assistenza durante le prove e di 
personalizzazione delle prove stesse …) e di cui la Commissione d’Esame dovrà tener conto. 
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DOCUMENTO CON I RELATIVI CRITERI 

SUGLI ESAMI DI STATO  

CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D’ ISTRUZIONE  

A.S. 2017/2018 

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 

31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017) 

 

 PREMESSA  

 

L’esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta dall’alunno 

nell’ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul 

raggiungimento degli obiettivi individuati dal  Collegio e inseriti nel  PTOF. 

Per l’impostazione delle prove d’esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 
“Regolamento sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 del 31/5/2012 e, infine, al Decreto 
Legislativo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
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nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza secondo i 

seguenti criteri:  

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.  

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la 

non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione 

cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 

detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un 

giudizio motivato iscritto a verbale 

CRITERI DI NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DELIBERATI IN COLLEGIO 

- Mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più  discipline (Art. 6, 

comma 2-3 e D.Lgs. n.62) 

 

- Ragionevole consapevolezza che l’alunno possa acquisire adeguati  livelli di apprendimento 

attraverso la ripetizione dell’anno scolastico. 

 

RELAZIONE DI NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

(da allegare al verbale di scrutinio finale) 

L'alunno/a ____________________________ ha iniziato l'anno scolastico  

• con un livello di sviluppo delle competenze generali scarso;  

• le conoscenze disciplinari erano frammentarie e lacunose.  

Nel corso dell'anno il livello di sviluppo: (selezionare) 

• cognitivo,  

• socio-emotivo,  



 

 

 

• comunicativo  

 

si è rivelato inadeguato, per cui al termine dell’anno scolastico presenta gravi carenze 

nella gran parte delle discipline (oppure elencare). 

Fin dai primi mesi sono stati predisposti interventi individualizzati e personalizzati 

finalizzati al recupero, ma l'alunno/a non è pervenuto/a ad un accettabile livello di 

maturazione globale: non ha infatti conseguito (selezionare una o più voci)  

• capacità di autonomia operativa e di organizzazione dei lavori, 

•  non ha mostrato interesse per le attività proposte, 

•  non ha maturato un'adeguata motivazione all'apprendimento, 

•  non ha acquisito la capacità di concentrarsi nell'esecuzione dei lavori,  

• non è pervenuto/a ad un giusto controllo degli impulsi emotivi e all'acquisizione di 

corretti atteggiamenti nei confronti dell'esperienza scolastica, 

•  non ha conseguito gli obiettivi minimi programmati nelle varie unità d'apprendimento 

in relazione alle diverse discipline 

• non si è mostrato/a adeguatamente partecipe durante le attività di laboratorio previste 

nelle diverse discipline 

 

 

La grave compromissione nel raggiungimento degli obiettivi disciplinari è 

stata inoltre aggravata (selezionare una o più voci)  

 

• dalle numerose assenze,  

• dalla mancata collaborazione della famiglia nonostante le ripetute sollecitazioni 

La situazione problematica è stata regolarmente segnalata ed illustrata ai genitori 

dell'alunno nel corso dell'anno, è stata registrata nel contesto del giudizio quadrimestrale nel 

documento di valutazione, è stata oggetto di discussione in seno al Consiglio di Classe durante 

le riunioni periodiche. 

In conseguenza di quanto sopra, reputando che l’alunno non possiede i requisiti minimi per 

l’accesso agli Esami di Stato e considerando invece che la permanenza nella classe attuale potrà 

offrirgli il tempo necessario a una giusta maturazione e al recupero delle lacune disciplinari fin 

qui accumulate, si ritiene che ricorrano i motivi di eccezionalità di cui all’art. 6, commi 2-3 

D.Lgs. n. 62) 

 Pertanto si è ritenuta opportuna la non ammissione agli Esami di Stato 

 

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e 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 inseriti nel piano triennale dell'offerta 

formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche 



 

 

 

inferiore a sei decimi (artt. 6-7 D.Lgs 62/2017).In particolare si precisa che lo stesso voto di 

ammissione sarà il risultato di un percorso evolutivo dei processi formativi compiuti 

dall’alunno nel corso del triennio. 

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di 

cui al articolo 13 del D.Lgs n. 62/2017 

Tabella di Corrispondenza tra Voti e Giudizi * 

Voto  Giudizio 

Sintetico  

Giudizio Analitico  

4  Insuffici

enza Grave 

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali; si esprime in modo 

scorretto; pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzare anche 

in compiti semplici nella cui esecuzione commette errori; manca di autonomia 

nello studio; l’impegno nel lavoro scolastico è scarso  

5  Insuffici

ente  

Possiede conoscenze non approfondite; commette ancora errori 

nell’applicazione e nell’analisi; non ha autonomia nella rielaborazione e coglie 

parzialmente gli aspetti essenziali; non sempre rispetta gli impegni scolastici  

6  Sufficien

te  

Conosce i contenuti in modo accettabile, ma non li ha approfonditi; non 

commette errori nell’esecuzione di verifiche semplici raggiungendo gli obiettivi 

minimi; utilizza in maniera sufficientemente corretta i codici linguistici specifici  

7  Buono  Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo e li applica in 

maniera adeguata; commette lievi errori nella produzione scritta e sa usare la 

terminologia appropriata nelle verifiche orali  

8  Distinto  Conosce i contenuti in modo completo e li applica in maniera appropriata; sa 

rielaborare le nozioni acquisite; buona padronanza dei codici linguistici specifici; 

valide competenze disciplinari  

9  Ottimo  Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti; possiede una 

buona proprietà di linguaggio; sa organizzare le conoscenze anche in situazione 

nuova; sa esprimere valutazioni critiche  

10  Eccellent

e  

Conosce i contenuti in modo completo e approfondito, mostrando capacità 

logiche e di coordinamento tra gli argomenti anche interdisciplinari; è in grado di 

organizzare e applicare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove e di 

risolvere casi complessi  

 
* La presente tabella è puramente indicativa, per cui il giudizio globale verrà formulato in modo 

puntuale tenendo presenti i seguenti descrittori:  
I) Comportamento 

J) Frequenza 

K) Socializzazione 

L) Impegno e partecipazione 

M) Metodo di studio 

N) Grado di maturità 

O) Processo negli obiettivi didattici 

P) Grado di apprendimento 



 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017: 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione 

orientativa.  

 

COMMISSIONI D’ESAME:  

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la 

commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai 

docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il 

Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 

25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o 

di reggenza di altra istituzione scolastica.  

PROVE D’ESAME 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in 

decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione 

e la valutazione.  

 

1. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello 

studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:  

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad 

accertare la padronanza della stessa lingua;  

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal 

successivo articolo 9, comma 4. 

 Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare 

sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.  

 

2. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello 

studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché  il livello di 

padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.  

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 

scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o 

inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il 

voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  La sottocommissione, 



 

 

 

quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 

esprimendo un unico voto, eventualmente  

anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto 

di ammissione, determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore 

a 0,5, viene arrotondato all’unità superiore. 

2. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti 

alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato 

all'unità superiore.  

3. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.  

4. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non 

inferiore a sei decimi.  

5. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Il Collegio, in 

merito alla valutazione triennale del percorso, stabilisce i seguenti criteri: 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI: 

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle 

prove scritte e al colloquio. 

6. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo 

dell'istituzione scolastica. 7. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica 

esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale 

conseguito. 

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME: 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva 

d'esame. 

Voto finale 

I Anno 

Voto finale 

II Anno 

Voto finale 

III Anno 

Voto di 

ammissione 

Media 

valutazione 

prove esami( 

scritte e orali) 

Media valutazione 

tra voto 

ammissione e voto 

delle prove esami 

(scritte e orali) 

9 10 10 10 10 10 



 

 

 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME:Gli esiti finali degli esami sono resi 

pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 

  



 

 

 

PROVA DI ITALIANO (D.M. 741/2017) 
 
 
 

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:  

 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia;   

 

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni  

di svolgimento;   

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di riformulazione.  La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse 

tipologie.   

 

 La commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre 
nell’ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle 

indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell’istituto.  
 
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta:  

1. la padronanza della lingua,   
2. la capacità di espressione personale,   
3. il corretto ed appropriato uso della lingua  
4. la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle 

alunne e degli alunni. 
 

Per ciascuna delle tre tracce si valutano:  
 

1. Aderenza alla traccia e ricchezza dei contenuti  
2. Competenza morfosintattica e lessicale 
3. Organicità coerenza e coesione 

 
I criteri della di valutazione della prova sono stati concordati con i    
docenti lettere. 
E’ consentito l’uso del vocabolario.  
 

 Durata della prova: 4 ore 
 

 

 
 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO DESCRITTIVO-NARRATIVO 
 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGG
IO  

   

Aderenza alla 
traccia e alle 
caratteristiche del 
genere 

 

Trattazione pienamente attinente alla traccia, 
presenta ricchezza e originalità dei contenuti 

3 

Trattazione complessivamente attinente alla 
traccia, presenta ricchezza dei contenuti 

2 

Trattazione parzialmente attinente alla 
traccia, adeguata nei contenuti 

1 

Non attinente (in alcune / in tutte le sue parti) 0 

 Tot. 3 

   

Competenza 
morfosintattica e 

lessicale 
 

L’ortografia è corretta, la sintassi ben 

articolata il lessico ricco e pregnante 

4 

L’ortografia è corretta, la sintassi 
adeguatamente articolata il lessico appropriato  

3 

L’ortografia è corretta, la sintassi 
sufficientemente  articolata il lessico adeguato  

2 

L’ortografia e la sintassi sono incerte, il 
lessico è semplice   

1 

Gravi errori ortografici e sintattici, lessico non 
appropriato 

0 

 Tot.4 

   

Organicità, 
coerenza e 
originalità 

Lo svolgimento si struttura in modo originale, 
ben articolato e coerentemente strutturato 

3  

Lo svolgimento si struttura in modo 
adeguatamente articolato e generalmente 

organico nelle sue parti  

2  

Lo svolgimento si struttura in modo 
sufficientemente organico nelle sue parti  

1 

Lo svolgimento si struttura in modo 
disorganico in tutte le sue parti  

0  

 Tot. 3 

 VALUTAZIONE: …../10   

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

   

Aderenza alla 
traccia e alle 
caratteristiche del 
genere 

 

Trattazione pienamente attinente alla traccia, 
presenta ricchezza e originalità dei contenuti 

3 

Trattazione complessivamente attinente alla 
traccia, presenta ricchezza dei contenuti 

2 

Trattazione parzialmente attinente alla traccia, 
adeguata nei contenuti 

1 

Non attinente (in alcune / in tutte le sue parti) 0 

 Tot. 3 

   

Competenza 
morfosintattica e 

lessicale 
 

L’ortografia è corretta, la sintassi ben articolata 
il lessico ricco e pregnante 

4 

L’ortografia è corretta, la sintassi 

adeguatamente articolata il lessico appropriato  

3 

L’ortografia è corretta, la sintassi 
sufficientemente  articolata il lessico adeguato  

2 

L’ortografia e la sintassi sono incerte, il lessico 
è semplice   

1 

Gravi errori ortografici e sintattici, lessico non 
appropriato 

0 

 Tot.4 

   

Organicità, 

coerenza e originalità 

L’alunno affronta in modo completo la tipologia 
testuale ed evidenzia opinioni personali 
appropriate, con la presentazione delle tesi inerenti 
il fenomeno senza posizioni in contraddittorio.  

3  

L’alunno affronta in modo corretto la tipologia 
testuale ed evidenzia opinioni personali adeguate, 
con la presentazione delle tesi inerenti il fenomeno 

2  

L’alunno affronta la tipologia testuale nelle sue 
linee generali e presenta alcune considerazioni 
personali. 

1 

L’alunno affronta la tipologia testuale attraverso 
una semplice e non sempre adeguata esposizione 
del problema 

0  

 Tot. 3 

 VALUTAZIONE: …../10   



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SINTESI DEL TESTO 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGG

IO  

   

 

Capacità di sintesi  

Puntuale e rigorosa  

 

3 

Completa  2 

 Adeguata 1 

Imprecisa 

 

0 

 Tot.3  

   

Competenza 

morfosintattica e 

lessicale 

 

L’ortografia è corretta, la sintassi ben 

articolata  

3 

L’ortografia è corretta, la sintassi 

adeguatamente articolata  

2 

L’ortografia è corretta, la sintassi 

sufficientemente articolata  

1 

L’ortografia e la sintassi sono incerte,  0 

 Tot.3 

   

Comprensione del 

testo 

Da 13 a 15 risposte esatte 4 

Da 10 a 12 risposte esatte 3 

Da 7  a 9  risposte esatte 2 

Da 4  a  6 risposte esatte 1 

Da 0  a  3 risposte esatte 0 

 Tot. 4 

 VALUTAZIONE: …../10   

 

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi sosterranno le stesse prove curricolari 

della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario 



 

 

 

digitale e computer con correttore ortografico), sempre che lo si ritenga necessario e/o che gli 

alunni ne facciano richiesta.  

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al  

percorso pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova differenziata.  

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE  TESTO PROVA DIFFERENZIATA 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGG
IO  

   

Aderenza alla 
traccia e alle 
caratteristiche del 
genere 

 

Trattazione attinente alla traccia 4 

Trattazione complessivamente attinente alla 
traccia 

3 

Trattazione parzialmente attinente alla 
traccia, adeguata nei contenuti 

2 

 Tot. 4 

   

Competenza 
lessicale 

L’ortografia è corretta, il lessico appropriato  3 

L’ortografia è corretta, il lessico adeguato  2 

L’ortografia è incerta, il lessico è semplice   1 

 Tot. 3 

   

Organicità, 
coerenza e 

originalità 

Lo svolgimento è coerentemente strutturato 3  

Lo svolgimento è generalmente organico nelle 

sue parti  

2  

Lo svolgimento si struttura in modo adeguato 
nelle sue parti  

1 

 Tot. 3 

 VALUTAZIONE: …../10   

 

  



 

 

 

PROVA DI MATEMATICA (D.M. 741/2017) 

 

La prova sarà articolata in 4 quesiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali.  

Gli esercizi saranno graduati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie 

capacità.  

Le 3 quaterne di quesiti saranno così articolate:  

 

1° QUESITO  

Problema di geometria solida con poliedri e/o solidi di rotazione; solidi composti 

2° QUESITO 

Equazioni (anche con verifica) 

3° QUESITO  

Problema sulla probabilità semplice 

4° QUESITO  

Problema di collegamento matematica-scienze-tecnologia (legge di ohm, moto uniforme, 

rapporto peso/peso specifico, genetica) 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

DELLA PROVA SCRITTA DI 

MATEMATICA 

DESCRITTORI 

PADRONANZA DEL CALCOLO Sicurezza nel calcolo anche con i numeri 

razionali, loro diverse rappresentazioni  

CONOSCENZA DI SPAZI E FIGURE  Conoscenza delle forme del piano e dello spazio, 

loro rappresentazioni e relazione tra gli elementi 

CONOSCENZA DI RELAZIONI E FUNZIONI Esplorare e risolvere problemi, costruendo e 

trasformando formule 

Esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà 

COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Saper usare termini appropriati al contesto 

analizzato 



 

 

 

 
E’ ammesso l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.  

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di 
apprendimento: a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;  
 
b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni 

problematiche;  
c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;  
d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica…) e 

saper passare dall’una all’altra.  
 

Alla valutazione complessiva dell’elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si 

tengono in debito conto l’ordine, l’indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la 

precisione nella costruzione di grafici.  

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per 

livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l’essere in grado di affrontare 

almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati.  

 
Durata della prova:3 ore 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA IN DECIMI 
 
 
 

1° Quesito 

 ( problema di geometria solida) 

Disegno e uso di  termini e simboli pt.  1 

Svolgimento pt. 2 

2° Quesito 

 ( 2  equazioni equivalenti una a 

termini interi e una a termini frazionari) 

Soluzione equazioni pt. 2 

 



 

 

 

3° Quesito 

 (rappresentazione grafica di una legge 

fisica di proporzionalità diretta o inversa) 

Disegno- rappresentazione grafica pt.2 

Tabella pt.1 

4° Quesito sulla probabilità semplice % pt.1 

Probabilità pt.1 

VALUTAZIONE: …../10 

 

 

PROVA DI MATEMATICA (D.M. 741/2017) 

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della 

prova, strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di 

geometria piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). 

Per la prova curricolare verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non 

ostacolare la lettura.  

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova 

differenziata.  

La prova sarà articolata in 4 quesiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali.  

Gli esercizi saranno graduati  e guidati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le 

proprie capacità.  

Le 3 quaterne di quesiti saranno così articolate:  

 

1° QUESITO  

Problema di geometria solida con applicazione di formule dirette 

2° QUESITO 

Equazioni lineari guidate 

3° QUESITO  

Problema sulla probabilità semplice 

4° QUESITO  



 

 

 

Problema di collegamento matematica-scienze-tecnologia (genetica) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA IN DECIMI 
 
 

1° Quesito 

 (problema di geometria solida) 

Disegno e uso di  termini e simboli pt.  1 

Svolgimento pt. 2 

2° Quesito 

 (equazione) 

Soluzione equazione pt. 2 

 

3° Quesito 

 (rappresentazione grafica di una legge 

fisica di proporzionalità diretta o inversa) 

Disegno - rappresentazione grafica pt.2 

Tabella pt.1 

4° Quesito sulla probabilità semplice % pt.1 

Probabilità pt.1 

VALUTAZIONE: …../10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROVE  DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE) 

 

Proposta di valutazione relativa alla prova di lingua straniera inglese e francese. 

La prova di lingua straniera si svolgerà nella medesima giornata per entrambe le lingue. 

L’ordine di svolgimento delle prove verrà sorteggiato. Verrà sorteggiata anche la prova tra tre 

proposte. Avrà durata complessiva di 4 ore. La prova di lingua inglese calibrata sul livello A2 

del Quadro Comune Europeo di riferimento e avrà durata di 1 ora e 45 minuti. La prova di 

lingua francese sarà calibrata sul livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento e avrà 

durata di 1 ora e 45 minuti. E’ previsto il tempo aggiuntivo a disposizione degli alunni con DSA 

calcolato in minuti 10. Alla fine della prima prova.  E’ prevista una pausa di 10 minuti per tutte 

le classi. Si procederà con la somministrazione della seconda prova a cui seguiranno ulteriori 

10 minuti come tempo aggiuntivo per gli alunni con DSA. 

La correzione avverrà collegialmente facendo riferimento alla griglia degli indicatori definiti 

in sede di riunione dipartimentale. 

INDICATORI DESCRITTORI LIV

ELLI 

Comprensione 

scritta 

  

 Il candidato dimostra di non aver compreso il testo 4 

 Il candidato dimostra una imprecisa comprensione del 

testo 

5 

 Il candidato dimostra una parziale comprensione del 

testo 

6 

 Il candidato dimostra una soddisfacente comprensione 

del testo 

7 

 Il candidato dimostra una quasi completa comprensione 

del testo  

8 

 Il candidato dimostra un’accurata comprensione del testo 9 

 Il candidato dimostra un’analitica e dettagliata 

comprensione del testo 

10 



 

 

 

Produzione 

della lingua 

  

 Il candidato ha usato la lingua in modo inadeguato 4 

 Il candidato ha usato la lingua in modo approssimativo 5 

 Il candidato ha usato la lingua in modo semplice ma 

accettabile 

6 

 Il candidato ha usato la lingua in modo sostanzialmente 

adeguato  

7 

 Il candidato ha usato la lingua in modo corretto 8 

 Il candidato ha usato la lingua in modo accurato 9 

 Il candidato ha usato la lingua in modo preciso e 

disinvolto 

10 

 

La tipologia di prova sarà la medesima per entrambe le lingue. Verrà somministrato agli 

alunni un testo di  comprensione del livello di riferimento citato in precedenza. Seguiranno 12 

quesiti. Di cui, 6 a risposta chiusa (scelta multipla), 5 con risposta aperta ed infine un ultimo 

quesito con risposta personale.  

I quesiti della prima tipologia tenderanno a verificare esclusivamente le capacità di 

comprensione. A ciascuno di essi sarà attribuito il valore di 1 punto. I quesiti a risposta aperta 

tenderanno a verificare non solo la comprensione, ma anche l’uso della lingua. A ciascuno di 

questi quesiti verranno attribuiti 2 punti. L’ultimo quesito metterà in evidenza l’abilità di 

produrre autonomamente un breve testo in risposta ad un quesito di tipo personale. A 

quest’ultimo quesito verrà attribuito il valore di 4 punti. Al candidato verranno quindi attribuiti 

40 punti totali, 20 per il compito d’inglese e 20 per il compito di francese. 

Per garantire un’uniforme attribuzione dei livelli di competenza linguistica, i docenti 

concordano di attenersi al seguente range di risposte esatte. 

 

  



 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE - RANGE LIVELLO 

40-38 10 

37-34 9 

33-30 8 

29-26 7 

25-22 6 

21-16 5 

Da 15 in giù 4 

 

PROVE  DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE) PER I CANDIDATI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

 

Proposta di valutazione relativa alla prova di lingua straniera inglese e francese. 

La prova di lingua straniera si svolgerà nella medesima giornata per entrambe le lingue. 

 Avrà durata complessiva di 4 ore.  

La prova di lingua è calibrata sul livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

INDICATORI DESCRITTORI LIV

ELLI 

Comprensione 

scritta 

  

 Il candidato dimostra una parziale comprensione del 

testo 

3 

 Il candidato dimostra una soddisfacente comprensione 

del testo 

4 

 Il candidato dimostra una quasi completa comprensione 5 



 

 

 

del testo  

Produzione 

della lingua 

  

 Il candidato ha usato la lingua in modo semplice ma 

accettabile 

3 

 Il candidato ha usato la lingua in modo sostanzialmente 

adeguato  

4 

 Il candidato ha usato la lingua in modo corretto 5 

 

La tipologia di prova sarà stabilita dal docente di sostegno in accordo con i componenti del 

Consiglio di classe di appartenenza.  

Verrà somministrato agli alunni un testo (lettera) con struttura a completamento (5 

termini); in alternativa un breve brano, cui seguiranno 5 quesiti, a risposta chiusa (scelta 

multipla). 

Al candidato verranno quindi attribuiti 10 punti totali, 5 per il compito d’inglese e 5 per il 

compito di francese. 

 

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

Il consiglio di classe della 3^ sez. ….. stabilisce i seguenti criteri per la conduzione e la 

valutazione del colloquio pluridisciplinare: 

● Al fine di intendere correttamente il termine pluridisciplinare, e per evitare che il 

colloquio si risolva in una somma di colloqui distinti, si proporranno delle aree di 

colloquio che si riferiranno a problemi, argomenti, tematiche tali da offrire a ciascun 

insegnante la possibilità concreta di intervenire nel colloquio e di individuare e valutare 

nel ragazzo esaminato capacità rispondenti al linguaggio e alla metodologia della propria 

disciplina.  

● Si porrà particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di pensiero critico o 

riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 

● Il colloquio terrà conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’ 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 



 

 

 

● L’allievo dovrà dimostrare la propria maturità, che viene interpretata nel contesto del 

colloquio, come capacità di applicare le conoscenze, le abilità, i comportamenti cognitivi e 

sociali acquisiti in una situazione “nuova ”come quella d'esame.  

● La prova verrà personalizzata, selezionando per ciascun alunno gli obiettivi da accertare 

durante il colloquio, tra quelli sotto riportati: 

● Comprensione del testo (anche elaborati di esame) 

● Padronanza lessicale e individuazione di lessici specifici  

● Capacità di elaborazione personale e di riflessione  

● Capacità di collegamento dei contenuti acquisiti e fra le varie discipline  

● Capacità di espressione orale  

● Capacità di affrontare una prova, in termini di emotività e consapevolezza  

Verranno impiegati materiali e sussidi diversi, ad esempio :  

● elaborati prodotti nelle varie discipline  

● ricerche condotte dagli alunni durante l'anno  

● schemi, grafici, disegni  

● carte geografiche fisiche, politiche ecc. - Sempre in riferimento alla personalizzazione 

della prova (che terrà conto anche della preparazione scolastica posseduta da ciascun 

alunno, individuata sulla base del curricolo triennale e delle prestazioni fornite nelle 

prove scritte), il colloquio procederà scegliendo uno o combinando più dei seguenti 

modi:  

● Esposizione di un argomento concordato o non concordato con l'alunno  

● Valutazione di documenti o fonti di informazione nuovi o già conosciuti all'alunno  

● Risposte a brevi quesiti  

● Valutazione critica di problemi opportunamente collegati tra di loro.  

 

 

CRITERI PER LA CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME PER I 

CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Si vedano le relazioni preparatorie d’esame redatte dai docenti di sostegno, in accordo con il 

Consiglio di classe di appartenenza, secondo il modello consegnato dalla FF.SS. Area 3. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il Consiglio di Classe accerterà la maturità globale dell’alunno rispetto al livello di partenza, 

alla conoscenza dei contenuti, al possesso delle abilità generali e specifiche, all’organicità di 

pensiero, alle competenze disciplinari e trasversali acquisite. 



 

 

 

Al colloquio sarà data una impostazione dialogica che metta l’alunno in condizione di 

conferire serenamente. Verranno attivate strategie di approccio differenti a seconda delle 

capacità, degli interessi delle attitudini di ciascun alunno. 

Descrittori: 

- Conoscenza degli argomenti 

- Chiarezza espositiva 

- Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo disciplinare all’altro 

- Padronanza dei linguaggi specifici 

- Capacità di analisi e sintesi 

Il/La candidato/a durante il colloquio ha dimostrato di possedere: 

1. conoscenza degli argomenti 

2. esposizione 

3. capacità di collegamento 

4. capacità critiche 

5. competenze di Cittadinanza 

 

 10 9 8 7 6 5 

1 Approfondita Completa Soddisfacente Buona Sufficiente Lacunosa 

2 Chiara Organica Personale Comprensibile Accettabile Frammentaria 

3 Approfondita Molto sicura Sicura Abbastanza 

sicura 

Sufficiente Incerta 

4 Sicura e critica Sicura Soddisfacente Buona Sufficiente Incerta 

5 Approfondite Complete Soddisfacenti Buone Sufficienti Imprecise 

 

  



 

 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME 

 

La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che:  

“Sia l’art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell’esame 

conclusivo del I ciclo ‘è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio 

di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5’.  

 

Il giudizio complessivo dell’esame può essere formulato tenendo conto del seguente modello:  

 

Nel corso del triennio l’alunno/a:……………………………………………………………. 

  

Si è impegnato in modo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

conseguendo una preparazione  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Il/La candidato/a dimostra  

 

 

Giudizio complessivo 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Proposta 

di lode  

□ assiduo e costante 
□ assiduo  
□ soddisfacente  
□ adeguato  
□ abbastanza adeguato  
□ discontinuo  
□ limitato  
□ molto limitato  
 

 

□ completa e approfondita (10)  
□ approfondita (9)  
□ completa (9)  
□ buona (8)  
□ discreta  (7)  
□ sufficiente (6)  
□ superficiale ( 5)  
□ lacunosa (5)  
□ carente (4)  
 

   □maturità e grande senso di 
responsabilità  
□ maturità e senso di responsabilità  
□ serietà  
□ positivo grado di maturazione personale  
□ maturazione proporzionale all’età  
□ maturazione ai livelli di partenza  
  

 



 

 

 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

 
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è 

pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione. 

L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità 

che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo. 

In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee 
modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito 
viene pubblicato con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di 
voto. 

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove 

differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgsv. 62/2017 – Linee guida 
D.M.742/2017) 

 
La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle 

competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite 
dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del 
secondo ciclo. 
2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 
3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi: 
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano; 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze; 
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale; 
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 

all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione 
sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal 
Ministero dell’Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria. 

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di 
sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 
studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Il D. lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del 
primo ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a 



 

 

 

carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della 
rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.” 

Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è 
integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti 

dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, 
inte12 grato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le 
abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui 
all'articolo 7,comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.” 

 

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:  

1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;  

2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal 

Dirigente Scolastico;  

3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il 

livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica  

4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione 

ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. I livelli sono descritti nel modo 

seguente: 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza  

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni consapevoli.  

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese.  

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del 
terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;  

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di istruzione;  

 

 

 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………..., nat … 

a……….…………………………………………………... il  

……………………………….., ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la 

classe ….… sez. ……, con orario settimanale di ……. ore;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 



 

 

 

 
* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Data. ……………….  

 Il Dirigente Scolastico  

………………………………………………………………. 

 

(1)  Livello  Indicatori esplicativi  

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e       
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

 

 

  

Competenze chiave 

europee 

 

Competenze dal Profilo dello 

studente al termine del primo ciclo di 

istruzione 

Livello 

(1) 

 

1  

Comunicazione nella 

madreligua o lingua di 

istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprende- re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni.  

 

 

 

2  

Comunicazione  nelle  lingue  

straniere  

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

 

3  Competenza 

matematica e competenze 

di base in scienza e 

tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

anali- si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse.  

 

4  Competenze digitali  Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 

ricerca- re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con 

altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.  

 

5  Imparare ad imparare  Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 

ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informa- zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.  

 

6  Competenze sociali e 

civiche  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile 

di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- 

mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

 

7  Spirito di iniziativa*  Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

8  Consapevolezza ed 

espressione culturale  

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società.  

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

ne- gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

 

9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a:  

......................................................................................................................................................................................  



 

 

 

 

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017  

Prova nazionale di Italiano 

Alunno/a   _  

 

 prova sostenta in data________________________________________ 

 

 

Descrizione del livello * Livello 

conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.  

 

 

Il Direttore Generale  

 

 



 

 

 

 

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017  

Prova nazionale di Matematica 

Alunno/a   _  

 

 prova sostenuta in data  _ ___________________________ 

 

Descrizione del livello * Livello 

conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.  

 

 

Il Direttore Generale    

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Certificazione 

delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 

62/2017 

Alunno/a   _  

 

 prova sostenta in data_ ___________ 

 

ASCOLTO * Livello 

conseguito 

  

  

  

  

 

LETTURA * Livello 

conseguito 

  

  

  

  

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come 
indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali a scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione 

 

Il Direttore Generale 


