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SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

Linee guida e strumenti per la 
 progettazione  

nella Scuola Secondaria di primo grado 
“ 
 

Lavoro 
“Un tempo la mia vita era facile. 

La terra mi dava fiori frutti in abbondanza. 
Or dissodo un terreno secco e duro. 

La vanga urta in pietre, in sterpaglia.  
Scavar devo profondo, come chi cerca un tesoro”  

U. Saba 
 

Il “ documento” presenta linee guida comuni, strumenti e suggerimenti utili  per progettare e  produrre 

percorsi formativi nella Scuola Secondaria di Primo grado. 

 

 

Elenco degli argomenti 

1. Finalità educative stabilite nel P.T.O.F. 

2. Il curricolo e gli obiettivi minimi  

3. Verifica e valutazione (sintesi regolamento per la valutazione) 

4. Procedure condivise per la stesura 

- della programmazione annuale  di classe  

- delle Unità di apprendimento del singolo docente 



Finalità educative stabilite nel P.T.O.F. 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è strutturata in modo da promuovere nell’alunno lo sviluppo 
del profilo ideale, ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe “sapere” e “fare” per essere l’uomo e il 
cittadino che è auspicabile attendersi al termine del Primo ciclo di istruzione. 

La Scuola Secondaria di primo grado sollecita: 

i processi di simbolizzazione e di rappresentazione del mondo 

l’organizzazione delle conoscenze in un sapere integrato 

l’esercizio della cittadinanza attiva 

la costruzione del senso di legalità e dell’etica della responsabilità 

1. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

Il Collegio dei Docenti, per realizzare in modo efficace l’azione educativa, si ispira ad obiettivi 

formativi individuati come prioritari: 
a)valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

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

tra  le  culture,  il  sostegno  dell’assunzione  di  responsabilità nonché  della solidarietà e 

della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 

conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 

all’autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali;  

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g)  potenziamento delle discipline motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  



l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;  

potenziamento dell’inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli 

alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l’applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, 

emanate  dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare   e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;                                             

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il curricolo  

INSEGNAMENTI SCUOLA SECONDARIA ORE SETTIMANALI PER CLASSE 

LETTERE 9 

MATEMATICA 6 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

ED. MUSICALE 2 

ED. FISICA 2 

RELIGIONE 1 

APPROFONDIMENTO 1 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI  
ITALIANO 

 Comprensione della lingua (orale e scritta)  

o come capacità di intendere il significato globale e di ricavarne informazioni specifiche 

 Produzione della lingua (orale e scritta) 

o come capacità di costruire testi vari, validi ed efficaci nella comunicazione dei messaggi 

 Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua, anche nei suoi aspetti storico-evolutivi 

o come competenza nel riconoscimento ed uso delle funzioni e delle strutture della lingua 

 Conoscenza ed organizzazione dei contenuti 

o come capacità di sistemare le informazioni e di organizzare le conoscenze in modo sistematico 

in strutture 

STORIA 

 Conoscenza degli eventi storici 

o come capacità di sistemare le informazioni e di organizzare i contenuti in strutture 

 Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici 

o come capacità di operare analisi e di stabilire rapporti di interdipendenza tra fatti, fenomeni e 

situazioni 

 Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

o come capacità di operare analisi e sintesi degli aspetti caratterizzanti le condizioni di vita di un 

popolo 

 Comprensione ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici 

o come competenza nell'adoperare la terminologia e i mezzi propri della disciplina 

GEOGRAFIA 

 Conoscenza dell'ambiente fisico e umano, anche attraverso l'osservazione 

o come capacità di sistemare le informazioni e di organizzare i contenuti in strutture 

 Uso degli strumenti propri della disciplina 

o come capacità di adoperare gli strumenti propri della disciplina 

 Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche 



o come capacità di operare analisi e di stabilire rapporti di interdipendenza tra fatti, fenomeni e 

situazioni 

 Comprensione ed uso del linguaggio specifico 

o come competenza nell'adoperare la terminologia e gli elementi propri della disciplina 

LINGUE STRANIERE 

 Comprensione della lingua (orale e scritta) 

o come capacità di cogliere il significato globale e di ricavarne informazioni specifiche 

 Produzione della lingua (orale e scritta) 

o come capacità di elaborare messaggi vari, validi, efficaci ai fini della comunicazione 

 Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche 

o come capacità di cogliere le regolarità e le irregolarità e di utilizzarle in situazioni note e 

nuove 

 Conoscenza della cultura e della civiltà 

o come competenza degli aspetti caratterizzanti la cultura e le condizioni di vita, in correlazione 

con la lingua 

MATEMATICA 

 Conoscenza degli elementi specifici della disciplina 

o come capacità di acquisizione dei contenuti matematici necessari allo sviluppo di un metodo 

razionale di conoscenza 

 Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti 

o come capacità di osservare i fatti e abilità di procedere e calcolare 

 Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e di soluzioni e loro verifica 

o come capacità di affrontare e risolvere problemi già strutturati e situazioni problematiche da 

tradurre in termini matematici 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

o come competenza del linguaggio proprio della disciplina, compresa la padronanza nell'uso dei 

simboli e delle trascrizioni grafiche 

SCIENZE 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

o come acquisizione degli elementi scientifici necessari allo sviluppo di un metodo 

razionale e di conoscenza 

 Osservazione di fatti e fenomeni anche con l'uso degli strumenti 

o come capacità di organizzare i fatti ai fini di una generalizzazione 

 Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche sperimentale 

o come capacità di problematizzare e approfondire 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

o come padronanza del codice linguistico della disciplina e anche degli strumenti di lettura 

TECNOLOGIA 

 Osservazione ed analisi della realtà tecnologica considerata in relazione con l'uomo e 

l'ambiente 

o come capacità di osservare e analizzare la realtà nel rapporto tra uomo e ambiente e 

nella prospettiva del progresso tecnologico 

 Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative 

o come capacità di realizzare percorsi, soluzioni, scelte di mezzi e verifiche dei 

procedimenti adottati 

 Conoscenze tecniche e tecnologiche 

o come acquisizione di contenuti e capacità di operare intellettivamente e manualmente, 

servendosi di metodi, strumenti e procedimenti adatti 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 



o come progressivo sviluppo nel linguaggio verbale e nella padronanza di metodi, 

procedimenti, principi 

ARTE E IMMAGINE 

 Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici 

o come capacità di prendere coscienza dei molteplici messaggi visivi 

 Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 
o come acquisizione delle competenze tecniche e operative legate alla rielaborazione dei 

messaggi visivi 

 Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 
o come capacità espressiva maturata dallo stadio spontaneo a quello più personale e 

consapevole, compresa la rielaborazione autonoma 

 Lettura di documenti del patrimonio culturale e artistico 

o come capacità percettiva, di osservazione e di fruizione 

MUSICA 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

o come possesso della terminologia specifica della disciplina e padronanza nell'uso della 

terminologia musicale 

 Espressione vocale ed uso di mezzi strumentali 

o come pratica musicale individuale e collettiva 

 Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

o come capacità di capire i significati, le strutture, le funzioni di un messaggio musicale, 

inserito nel suo contesto storico-culturale 

 Rielaborazione personale di materiali sonori 

o come produzione di messaggi musicali (variazioni ritmiche e melodiche di semplici frasi 

date, improvvisazioni, sonorizzazioni di testi poetici…) 

Educazione fisica 

 Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base (abilità motorie, motricità 

espressiva) 

o come coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità 

 Potenziamento fisiologico (mobilità articolare, forza, velocità, resistenza) 

o come capacità di consolidare la mobilità articolare, la forza, la velocità, la resistenza 

 Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie 

o come consapevolezza tecnica del fatto sportivo, con riguardo anche al problema della 

salute, della collaborazione, della lealtà 

 Conoscenza delle regole nella pratica ludica e sportiva 

o come capacità di partecipare alle attività con compiti di coordinamento, organizzazione, 

giuria, arbitraggio 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della religione 
o come capacità di conoscere le verità centrali del cristianesimo, la loro connessione e 

mutua interdipendenza 

 Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi 
o come progressiva presa di coscienza dei significati culturali, etici e religiosi della 

concezione cattolica dell'uomo e della vita 

 Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti 
o come capacità di individuare passi o reperti richiesti, di confrontare tra loro punti o 

parti diverse della stessa fonte o di varie fonti, di fornire elementari spiegazioni di 

senso 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 



o come capacità di individuare il linguaggio proprio della religione cristiana (biblico, 

liturgico, dottrinale), di riconoscere alcune forme maggiori (simbolo, racconto, 

preghiera…), di decodificarne il senso, di stabilire un confronto con altri mondi 

linguistici significativi 

 

Nella scuola secondaria di primo grado, oltre alle materie sopraelencate è previsto l’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione, che comprende: 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  EDUCAZIONE STRADALE 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE  EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

 

Nell'ambito delle Unità di apprendimento  i docenti dei singoli consigli di classe  provvederanno ad 

individuare i tempi e i modi di proposizione.  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 Acquisizione del concetto di cittadinanza in generale; 

 Acquisizione dei concetti di diritto dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano, 

cooperazione, sussidiarietà; 

 Acquisizione del valore dell'autonomia degli enti territoriali, delle istituzione scolastiche e delle 

realtà sociali presenti nella società civile. 

EDUCAZIONE STRADALE 

 Riconoscere ed assumere comportamenti corretti sulla strada percorsa come pedone o ciclista; 

 Riconoscere le situazioni negative, sia psicologiche che fisiche, interagenti con la circolazione 

stradale; 

 Riconoscere e rispettare, in situazione concreta, la segnaletica stradale alla guida di una bicicletta o 

di un ciclomotore. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 Riconoscere gli elementi tipici di un ambiente naturale antropizzato inteso come sistema ecologico; 

 Individuare e analizzare da un punto di vista scientifico le maggiori problematiche dell'ambiente in 

cui si vive ed eventualmente elaborare ipotesi di intervento. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Comprendere che l'uomo si deve confrontare con le problematiche della salute personale e collettiva 

adeguando in maniera opportuna i suoi comportamenti; 

 Riconoscere in situazioni concrete e tramite i mass-media le problematiche della salute relative a 

comportamenti a rischio: l'alcool, il fumo, le droghe. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 Riconoscere in situazioni concrete i positivi effetti del rapporto tra corretta alimentazione e 

benessere personale; 

 Assumere comportamenti corretti dal punto di vista alimentare nella vita quotidiana. 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

 Approfondire la conoscenza e l'accettazione di sé, rafforzando l'autostima anche apprendendo dai 

propri errori; 

 Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con coetanei ed adulti di sesso diverso, 

sforzandosi di correggere le eventuali inadeguatezze. 



STRUMENTO MUSICALE 

L’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia è scuola ad indirizzo musicale in quanto già da tempo provvede , in orario 

pomeridiano, allo studio di quattro strumenti: chitarra, flauto, pianoforte, violoncello. 

Lo studio di tali strumenti avvia non solo all’acquisizione ed al consolidamento delle tecniche specifiche, ma anche 

all’impresa comune, al porsi come risorsa di ricorrenti concerti e saggi musicali che fanno degli allievi della scuola dei veri 

professionisti in erba, seri ed impegnati nel loro specifico compito. 

La frequenza delle attività musicali è fissata dalle ore 13:30 alle ore 18:30 dal lunedì al giovedì e dalle 13.30 alle 17.20  

del venerdì. Sono previsti saggi musicali.  

COMPETENZE CHIAVE IN AMBITO MUSICALE 

 

La seguente tabella presenta gli elementi relativi al profilo delle competenza fissato dalla Scheda per la 
certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione allegato della C.M. 3 del 13 febbraio 

2015 rispetto ai quali lo studio di uno strumento musicale può dare un proprio specifico contributo alla 

valutazione e certificazione al termine del primo ciclo. Le competenze selezionate sono qui riportate con il 
numero indicato nella Scheda stessa. 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE COMPETENZE CHIAVE 

Si orienta nello spazio e 
nel tempo dando 

espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 

comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un'ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della 

società. 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 

talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 
congeniali. 

Consapevolezza  
ed espressione  

culturale 

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove 

informazioni ed 
impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Orienta le 
proprie scelte in modo 

consapevole. Si impegna 
per portare a 

compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 

ad altri. 

Imparare  
ad imparare 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. Si 

assume le proprie 

responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È 

disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

Rispetta le regole 
condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione 
del bene comune 

esprimendo le proprie 
personali opinioni e 

sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche 

  
Spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

 



OBIETTIVI MINIMI ITALIANO 

 
Nuclei 

tematici 
 

 
Obiettivi minimi 

Classe III 
 

 
 
 
 
 
 

ASCOLTO 
 

 
 Saper ascoltare applicando semplici strategie di attenzione e 

comprensione. 
 Individuare il significato generale e lo scopo di vari testi, selezionando 

le informazioni esplicite. 
 Riconoscere in un testo letterario: personaggi, luoghi, tempi, 

messaggio. 
 Ascoltare testi prendendo appunti durante l'ascolto. 

 

 
 
 

PARLATO 
 
 
 

 
 Saper esporre su esperienze 

                personali e realtà comunicative differenti 
                in modo sufficientemente chiaro. 

 Saper prendere la parola negli scambi comunicativi, intervenendo sul 
tema stabilito. 

 

 
 
 
 

LETTURA 
 

 Leggere silenziosamente e ad alta voce utilizzando tecniche adeguate. 
  Riconoscere i principali tipi di testo. 
  Saper comprendere ed analizzare testi letterari e non, individuando: 

genere, elementi costitutivi, intenzioni comunicative. 

 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
 
 

 Produrre testi semplici, coerenti dal punto di vista ortografico e 
sintattico, usando un lessico 

                 adeguato. 
 Saper scrivere semplici testi narrativi, descrittivi, espositivi, 

informativi, espressivi, secondo i modelli appresi. 
 Saper sintetizzare semplici testi utilizzando tecniche diverse. 
  Saper analizzare e parafrasare semplici testi poetici. 

 
 
 
 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

 

 Riconoscere ed analizzare i principali elementi morfologici del 
discorso. 

 Riconoscere ed analizzare le principali strutture sintattiche della frase 
semplice e di brevi periodi. 

 Avviarsi alla conoscenza dei mutamenti della lingua nel tempo. 
  Riconoscere i principali registri linguistici a seconda della situazione e 

del destinatario. 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA 

 
Nuclei 

tematici 

 

 
Obiettivi minimi 

Classe III 
 

 
 
 
 
 

IL NUMERO 

 
 Acquisire sicurezza e padronanza nel calcolo elementare. 
  Risolvere brevi e semplici espressioni ed equazioni di 1° grado. 
  Conoscere i numeri decimali e saper eseguire l’operazione di ricerca della 

frazione generatrice. 
 

 
 
 
 
 

LO SPAZIO, LE 
FIGURE E LA 

MISURA 

 

 Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti e figure poligonali. 
 Riconoscere nella realtà le forme geometriche. 

 
 Cogliere elementi varianti ed invarianti nelle 

 figure geometriche. 
 Rappresentare le figure piane e solide. 
 Calcolare in forma diretta e in situazioni semplici le aeree delle figure piane e 

aree e volumi delle figure solide. 
 Conoscere e saper applicare il Teorema di Pitagora in situazioni semplici. 

 
LE RELAZIONI, I 

DATI E LE 
PREVISIONI 

 Saper usare coordinate cartesiane, diagrammi, grafici e tabelle per 
rappresentare semplici relazioni e funzioni. 

 

 
PORSI E 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

 

 
 Scegliere le strategie più opportune per risolvere semplici problemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBIETTIVI FORMATIVI  TRASVERSALI (DA INSERIRE) 

Area Affettiva 
 Interesse 

o sta ad ascoltare 
o è attento durante le lezioni 
o ascolta e tiene conto degli interventi degli altri 
o presta attenzione in modo da riuscire a relazionare sulle attività svolte 
o interviene per chiedere spiegazioni 
o pone domande di approfondimento 
o approfondisce di propria iniziativa 
o interviene in modo pertinente con osservazioni personali 

 Impegno 
o ha cura del materiale scolastico 
o annota sul diario gli impegni scolastici 
o esegue regolarmente le attività in classe 
o esegue regolarmente i compiti assegnati 
o lavora con continuità utilizzando a pieno il tempo assegnato 
o è disponibile a rivedere e rifare il lavoro già fatto 
o si sforza di superare le difficoltà 

Area Sociale 
 Partecipazione 

o resta nello spazio di lavoro per tutto il tempo dell'attività 
o aspetta il proprio turno per parlare 
o non disturba gli interventi dei compagni 
o ascolta le idee degli altri 
o non sottolinea né penalizza gli errori degli altri 
o interviene nella discussione in modo pertinente 
o accetta e rispetta le regole del gruppo 
o partecipa attivamente al lavoro di gruppo 

 Collaborazione 
o accetta le correzioni dell'insegnante 
o aiuta i compagni 
o interviene nelle discussioni in modo costruttivo 
o fa proposte in merito all'organizzazione delle attività 
o si confronta con le opinioni dei compagni 
o accetta di lavorare con i compagni senza discriminare 

 Metodo di lavoro 
o porta il materiale richiesto 
o usa il materiale per imitazione 
o usa il materiale in modo consapevole 
o ha chiaro il compito da svolgere 
o memorizza il percorso di lavoro 
o segue una traccia data 

 meccanicamente 
 consapevolmente 

o costruisce nella sua sequenzialità almeno cronologica un percorso di lavoro 
o seleziona il materiale necessario 



o rispetta i tempi richiesti 
 
Area Cognitiva 

 Conoscenza 
o conosce e ricorda termini, dati, fatti, regole, principi 
o conosce e ricorda termini, dati, fatti, regole, principi 
o conosce e ricorda sequenze di fatti, informazioni raggruppate/raggruppabili 
o conosce e ricorda metodi, tecniche, procedimenti 
o si sforza di superare le difficoltà 

 Comprensione 
o comprende gli elementi più semplici di una informazione seguendo una traccia 

dell'insegnante 
o comprende tutti gli elementi di una informazione ed è in grado di riferire seguendo 

una traccia 
o sa trasporre ciò che ha conosciuto in altra forma 
o sa spiegare, illustrare, esemplificare 
o sa prevedere e ipotizzare conclusioni 

 Applicazione 
o utilizza termini e conoscenze in una situazione simile 
o utilizza termini e conoscenze in una situazione diversa 
o sa applicare regole e procedimenti 

 Analisi 
o distingue le parti, gli elementi 
o denomina e classifica le parti, gli elementi 
o confronta le parti, gli elementi 
o scopre cosa è generale, particolare, essenziale, superfluo 
o individua quali relazioni ci sono fra le parti che ha distinto 
o coglie le regole, le leggi con cui sono organizzati gli elementi 

 Sintesi 
o sa schematizzare un contenuto 
o sa schematizzare un procedimento di lavoro 
o utilizza le proprie abilità e i contenuti appresi per risolvere un problema 

 Valutazione 
o sa esprimere giudizi personali su un lavoro o un argomento trattato 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

3. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

I principi metodologici che contraddistinguono l’ azione formativa della scuola primaria sono: 

 Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni 

 Attuazione di  interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

4. RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Interventi previsti per il consolidamento : 

1) Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 

2) Affidamento di incarichi, impegni e/o coordinamento 

3) Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

4) Impulso allo spirito critico e alla creatività 

Interventi previsti per il potenziamento: 

1) Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

2) Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; 

3) Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

4) Assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; 

5) Attività integrative di potenziamento in piccolo gruppo 

6) Percorsi  multidisciplinari in piccolo gruppo 

Interventi previsti per il recupero: 

1) Studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor); 

2) Diversificazione/adattamento/semplificazione  dei contenuti disciplinari; 

3) Metodologie e strategie di insegnamento differenziate; 

4) Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

5) Coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo);  

6) Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità; 

7) Attività integrative di recupero in piccolo gruppo 

8) Percorsi  multidisciplinari in piccolo gruppo 

 

 
 

 



 

Verifica e valutazione 

 

 
Scuola 

Secondaria 
I° Grado 

 Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli 

apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è 
espressa in decimi. 

 Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del 

ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline. 

 La votazione sul comportamento degli studenti, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni 

scolastiche fuori della propria sede, concorre alla valutazione complessiva dello 
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso o all'esame di Stato. 

 

LA VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
Tenuto conto che in sede di eventuali ricorsi non viene contestato il voto, ma il fatto che non ci sia 

un protocollo di riferimento e quindi la descrizione del processo con cui si valuta, le seguenti 

indicazioni hanno carattere PRESCRITTIVO e sono rivolte a tutti i docenti dell’Istituto. 

Si intende uniformare sull’intero istituto il sistema di valutazione, definendo criteri di riferimento da 
utilizzare nella correzione delle prove di verifica . 

 Per favorire l’autostima degli alunni si decide che il voto insufficiente non scenda sotto il cinque nella scuola 
primaria e non sotto il quattro nella scuola secondaria. 

 Si distingue tra misurazione e valutazione: nelle prove oggettive è opportuno assegnare il voto 
accompagnato da commenti con valenza motivazionale,; nelle prove significative il voto potrà 
avere significato valutativo, quindi puo’ tener conto della condotta meta-cognitiva dell’allievo  (vedi 
tabella ) 

 Sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria è necessario prevedere lo svolgimento e la 
registrazione di un numero congruo di prove scritte e orali per ciascuna disciplina ogni 
quadrimestre (non meno di due) e di compiti eseguiti a casa perché la valutazione deve essere 
documentata. 

 Vengono adottate griglie omogenee per la misurazione delle prove oggettive , che 
determinano la valutazione disciplinare quadrimestrale. 

 Vengono adottate delle griglie di osservazione omogenee per la valutazione delle prove 
significative. 

Lo sviluppo del processo di valutazione dell’apprendimento-insegnamento tiene conto dei seguenti 

elementi: 

 Della situazione di partenza di ogni singolo 
alunno, per orientare le specifiche 
potenzialità e i bisogni individuali, nel 
rispetto e nella prospettiva della“massima 
individualizzazione” 

 
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

INIZIALE 

 Delle competenze da acquisire a diversi 
livelli per ristrutturare la programmazione 
dei docenti e favorire il processo di 
autovalutazione, apprendimento e crescita 
dell’alunno 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 
REGOLATIVA 
IN ITINERE 

 Del percorso scolastico effettuato e dei livelli 
di competenza e padronanza concettuale 
acquisite per un controllo sulla qualità 
dell’ins:/apprendimento 

 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 

FINALE 



 

I tre momenti della valutazione a loro volta si articolano in tempi definiti e utilizzano strumenti 

e modi qui di seguito riportati: 

VALUTAZIONE QUANDO STRUMENTI E MODI 

 

VALUTAZIONE 

DIAGNOSTICA 

 

-Inizio anno 

-Inizio unità di lavoro 

-Osservazione aspetto relazionale-sociale 
-osservazione dimensione cognitivo-motivazionale 
-test 
-prove diagnostiche 
-colloqui 

-mappe concettuali 
.  

VALUTAZIONE 

FORMATIVA e 
autentica 

 
-in itinere 

-Osservazione aspetto relazionale-sociale 
-prove oggettive 
-prove soggettive(colloqui, prove individualizzate) 

-prove standardizzate 
- prove significative(compiti di realtà, prove autentiche, preve di 

prestazione) 

 
VALUTAZIONE 

SOMMATIVA 

 
-fine 1°quadrimestre 

-termine anno scolastico 

-osservazione aspetto relazionale-sociale 
-passaggio dalla “misurazione” alla “valutazione”quadrimestrale 

-certificazione-comunicazione delle competenze conoscenze 
raggiunte -espressione degli esiti del percorso formativo 

Ogni ordine di scuola utilizza all’interno del processo di valutazione dei criteri condivisi per classi parallele, 

concordati all’interno dei vari teams docenti e consigli di classe schematizzati nella tabella seguente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

In funzione 
didattico- 
formativa 

 
Programmazione 
annuale 
Registro docente 
Assemblee di sezione 
Processo della 
valutazione: 

-rilevazioni iniziali 

-osservazioni 
sistematiche 

-interventi 
individualizzati 

-verifica del percorso 

In funzione 
certificativo- 
comunicativa 

 
Colloqui individuali con 
le famiglie Consiglio di 
Intersezione 

 
Scheda passaggio di 
informazioni alla 
scuola primaria 

In funzione 
didattico- 
formativa 

 
Programmazione 
Annuale 
Agenda  della 
programmazione  
Giornale elettronico 
Processo della 
valutazione: 

-rilevazioni iniziali 

-osservazioni 
sistematiche 

-interventi 
individualizzati 

-griglie di rilevazione 
e osservazione 
competenze chiave 

-prove di verifica 
- compiti autentici  
 

In funzione 
certificativo- 
comunicativa 

 
Colloqui individuali 
con le famiglie 
 
Scheda di 
valutazione 
quadrimestrale 

In funzione 
didattico- 
formativa 

 
Programmazione 
Annuale  Registro 
elettronico 
docente Documenti 
C.d.C 
Processo della 
valutazione: 

-rilevazioni iniziali 

-osservazioni 
sistematiche 

-interventi 
individualizzati 

-prove di verifica 
- prove significative 

In funzione 
certificativo- 
comunicativa 

 
Colloqui individuali 
con le famiglie 

 
Scheda di 
valutazione 
quadrimestrale 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Indica l’eccellente padronanza di conoscenze e abilità; il pieno raggiungimento 

delle competenze e l’uso delle discipline come strumento di pensiero 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle 

nozioni in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di 

sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale, autonoma 

organizzazione delle conoscenze acquisite 

ECCELLENTE 10 

Indica il sicuro possesso di conoscenze  ed abilità e competenze; capacità critica e 

di pensiero logico-creativo 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure, capacità di comprensione e 

di analisi precisa e puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni in situazioni 

anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con 

spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Indica il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze 

Conoscenze complete, abilità corrette, capacità di comprensione precisa e sicura, 

applicazione sicura delle nozioni in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 

precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche 

apprezzabili 

DISTINTO 8 

Indica il pieno raggiungimento di conoscenze abilità e si avvia  al raggiungimento 

delle competenze 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali della disciplina,abilità solide, capacità di 

comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni senza 

gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, buona 

capacità di sintesi 

BUONO 7 

Indica il raggiungimento di saperi essenziali in situazioni semplici e con alcuni 

progressi dall’inizio del periodo in esame 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali, capacità di 

analisi/comprensione elementare, applicazione delle nozioni senza gravi errori solo in 

situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

SUFFICIENTE 6 

Indica l’acquisizione minima di obiettivi con insufficienze recuperabili con un 

ulteriore impegno e con attività di recupero 

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti minimi disciplinari, scarsa capacità di 

comprensione e di analisi, applicazione delle nozioni scorretta, esposizione frammentata e 

confusa, povertà lessicale 

LACUNOSO 5 

Indica il mancato raggiungimento di obiettivi minimi programmati con gravi 

lacune 

conoscenza gravemente  lacunosa dei contenuti minimi disciplinari, esposizione molto 

confusa, povertà lessicale 

GRAVEMENTE 

LACUNOSO 

SOTTO IL 

5 



 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all’articolo 2 

del D.L., si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. (...) 

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal 

consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare (...).  

3. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano dell’offerta 

formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di 

atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal 

regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità (...). 

4. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione 

come previsto dall’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana” 

.La valutazione del comportamento degli alunni è normata dal Regolamento d’Istituto cui si rimanda. Per 

l’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori: 

 Acquisizione competenze sociali e civiche  

 Partecipazione alla vita didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Giudizio  Voto Obiettivi Indicatori Descrittori del giudizio sintetico 

Responsabile 

e  

propositivo 

 

10 

 

Acquisizione competenze 
sociali e civiche 

Comportamento 

L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici. 

Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 
differenze individuali. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del Regolamento 
Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto. Non 

ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla vita  
didattica 

Frequenza 
Frequenta le lezioni e rispetta gli orari.Nel caso di assenza 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 
didattico educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare con 

atteggiamento propositivo con i docenti nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche. Attua interventi pertinenti 

ed appropriati. Collabora con i compagni. 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha 

sempre il materiale necessario. 

Corretto 

e 

responsabile  

9 

 

Acquisizione competenze 

sociali e civiche 

 

Comportamento 
L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori 

scolastici. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del Regolamento Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. 

Partecipazione alla vita  

didattica 

Frequenza 
Frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e giustifica 

regolarmente assenze o ritardi. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 
Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo costante.È sempre munito 

del materiale necessario. 

Vivace ma 
corretto 

 

 

 

8 

 

Acquisizione competenze 

sociali e civiche 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 

comportamento sostanzialmente corretto. 

Uso delle strutture 
Dimostra un atteggiamento in genere attento alle 

attrezzature e/o all’ambiente scolastico. 

Rispetto del Regolamento 
Rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve 

richiami verbali. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo 

puntuale. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne 
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha 

solitamente il materiale necessario. 

Non  
sempre 

corretto 

 

7 

 

Acquisizione competenze 
sociali e civiche 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e ATA non ha un 
comportamento sempre corretto. Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture 

dell’Istituto. 

Rispetto del Regolamento 

Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve 

richiami verbali ed ha a suo carico qualche richiamo 

scritto. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. 

Collabora raramente alla vita della classe e dell’Istituto. 

Rispetto delle  

consegne 

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del 

materiale scolastico. 

Poco 

corretto 

 

6 

 

Acquisizione competenze 

sociali e civiche 

Comportamento 

Verso docenti, compagni e ATA ha un comportamento 

poco corretto. Mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli 
altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le 

strutture dell’Istituto. 

Rispetto del Regolamento 
di Istituto 

Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve 

ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con 

una sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica. 

Partecipazione alla vita  

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è 

spesso fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle  

consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

Spesso non è munito del materiale scolastico. 

Scorretto 
 

5 

 

Acquisizione competenze 
sociali e civiche 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 

comportamento irrispettoso ed arrogante. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale e 

le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento 

di Istituto 

Viola il Regolamento di Istituto. Riceve ammonizioni 
verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto 



gravi: offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed 
al ruolo professionale del personale della scuola; gravi e 

ripetuti comportamenti ed atti che offendano volutamente e 

gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti; 
danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi; 

episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita 

scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di 
reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino 

pericolo per l’incolumità delle persone 

 

Partecipazione alla vita  

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è 

sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle  
consegne 

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del 
materiale scolastico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA 

La valutazione degli alunni BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato). Le prove di 

verifica e  la valutazione tengono conto delle specifiche difficoltà e prevedono l’utilizzo di strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi. 

Per la scuola secondaria di primo grado:  

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 

verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere 

conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle 

prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 

della differenziazione delle prove. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di 

definire, per ciascun alunno, se necessario, un percorso educativo personalizzato.  Per i criteri di 

valutazione condivisi si demanda a quanto riportato nel protocollo accoglienza.  

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI 

In riferimento al protocollo accoglienza dell’istituto per gli alunni non italofoni verrà predisposto un piano educativo 
personalizzato per alunni stranieri  personalizzato. 

Criteri di riferimento:  



Modalità di adattamento dei programmi: 

 Riduzione: i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti agli alunni neo arrivati in 

forma ridotta e qualitativamente adattati alle loro competenza linguistica in modo da proporre loro un percorso 

realisticamente sostenibile. in alcuni casi, se l’alunno non ha alcuna conoscenza della lingua italiana, si può arrivare 

all’omissione temporanea di alcuni obiettivi disciplinari o intere discipline. 

 Adozione di testi di studio alternativi rispetto ai libri di testo in adozione alla classe, qualora questi risultassero 

inadeguati al livello linguistico dell’alunno 

 Semplificazione del testo da parte del docente  

 L’adattamento della programmazione didattica deve tener conto dei livelli di padronanza delle competenze 

linguistiche previste dal QCER (Quadro Comune europeo) e del PEL ( Portfolio Europeo delle Lingue). 

 

Indicazioni didattiche: 

 Introduzione operativa nell’attività didattica: questa infatti permette di abbinare parole ad azioni; la scuola è ancora 

troppo verbale- è stato stimato che l’insegnante “parla” mediamente per l’80% del tempo - , ed è facilmente 

comprensibile come questo sia un grosso ostacolo per chi non comprende la lingua  

 Uso di linguaggi non verbali (foto, video, ecc) 

 Contestualizzazione: fare riferimento ad oggetti, relazioni, pensieri, cose presenti, creare situazioni di contesto: 

simulazioni, giochi di ruolo, ecc. 

 Semplificazione: utilizzare un linguaggio più semplice, caratterizzato da una minore velocità espositiva, dal 

riferimento al concreto ogni volta che sia possibile, da una struttura linguistica più chiara e ridondante, ripetendo più 

volte gli stessi termini. 

 Utilizzazione di tecniche di apprendimento cooperativo e di aiuto dei pari. 

 Valorizzazione delle competenze dell’alunno. 

 

Criteri per la valutazione 

Come valutare la propria disciplina in base ai livelli di competenza in italiano L2 
Per poter valutare gli alunni non italofoni è importante distinguere i diversi livelli di alfabetizzazione in lingua italiana: 

 1° livello: Allievi neo iscritti, con nessuna conoscenza pregressa della lingua italiana. Fino al raggiungimento della 
strumentalità di base, la valutazione riguarderà solo i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione, impegno, progressi 
linguistici in L2  

 2° livello: Allievi che hanno superato la fase di prima alfabetizzazione. I docenti di classe terranno conto del fatto 
provato che la Lingua seconda usata quotidianamente si impara da qualche mese ad un anno, mentre per la lingua 
dello studio ci vogliono diversi anni (da5 a7), pertanto ogni docente si atterrà al piano educativo personalizzato per 
gli studenti stranieri” 

 3° livello:  Allievi che hanno raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e che non 
necessitano di interventi personalizzati. L’alunno segue le attività della classe, e di conseguenza per la valutazione si 

applicano gli stessi criteri stabiliti per i compagni. 

A fine anno: 

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e deve essere 
formulata in modo più completo possibile. 
Per gli alunni inseriti in corso d’anno, si devono seguire le indicazioni al punto 1. 
Per gli alunni che frequentano dall’inizio dell’anno la valutazione deve essere espressa in tutte le discipline sulla base del 
“piano educativo personalizzato per gli studenti stranieri” e in considerazione dell’autonomia di cui dispongono le istituzioni 
scolastiche che non solo permette, ma impone di operare scelte organizzative e didattiche con lo scopo di offrire ad ognuno il 



percorso a lui più adatto per il raggiungimento del successo formativo (DPR275/99)- Regolamento in materia di Autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, art 1, comma 2, art.4, art.5, comma3). 

Il giudizio globale 

Riprendendo i tre livelli di competenza in lingua italiana sopra descritti, il riquadro della scheda di valutazione dovrà essere 
compilato rispettando le seguenti indicazioni: 
1° livello: riguarda tutti gli alunni che si trovano nella fase del primo apprendimento linguistico. 
Si specificherà:“L’alunno è stato inserito il….(data) e conosceva/non conosceva/conosceva poco la lingua italiana, pertanto 
ha seguito un itinerario individualizzato di alfabetizzazione linguistica. 
La frequenza scolastica è stata….regolare/irregolare/scarsa /n° assenze:...I risultati conseguiti nell’apprendimento italiano L2 
sono…rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.” 
Tale descrizione verrà integrata con gli indicatori validi per tutti gli alunni della classe. 
2° livello: riguarda gli alunni che hanno superato la fase della prima alfabetizzazione e stanno seguendo in itinerario di 
rinforzo e approfondimento linguistico (livelli A1-A2 del QCE), senza trascurare altre discipline curricolari:  “L’alunno 
frequenta da…(anni) la scuola in modo….regolare/irregolare/alterno (n° assenze:…). I risultati conseguiti 
nell’apprendimento italiano L2 sono…rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.” 
3° livello: non necessita di particolari specificazioni e si applicano i criteri adottati per tutti gli altri alunni della classe. 

LIVELLI 

Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" 

e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e 

descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di 

competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione 

della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale). 

A - BASE 

 A1 - Livello base 
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come 
dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona 
parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 A2 - Livello elementare 
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa 
esprimere bisogni immediati. 

B - AUTONOMIA 

 B1 - Livello intermedio o "di soglia" 
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di 
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle 
sue opinioni e dei suoi progetti. 

 B2 - Livello intermedio superiore 
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende le 
discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 
l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un 
punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

C - PADRONANZA 

 C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime 
con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed 
accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 

 C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 



Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una 
presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, 
individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse. 

 

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, è possibile “Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione. 

Attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite” (da le “Indicazioni nazionali”). 

 

 

Procedure condivise per  

1. La stesura delle  Unità di apprendimento del singolo 

docente  

2. Format per la stesura della programmazione coordinata del 

consiglio di classe  (allegato 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura condivisa per la stesura delle  Unità di apprendimento del singolo 

docente  

Format Unità di Apprendimento: indice ragionato  

In questo format viene proposta la sequenza di sviluppo di un'UdA, dalla sua matrice operativa, al documento-

guida di produzione dell'UdA, al cronoprogramma delle fasi dell'UdA, alla matrice  valutativa delle condotte meta-

cognitive. 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO Note esplicative  

Denominazione  Coglie il tema centrale dell’UdA 

Classe  
 
 
 
 

Chiarisce a quali destinatari è applicabile l’UdA. 

Prerequisiti 
 
 

Indicare prerequisiti  in termini di competenze/ abilità/ 
conoscenze. 

Competenze chiave europee 
e di cittadinanza 

 
Per ogni UdA occorre individuare la/e competenza/e di 

riferimento 

Competenze disciplinari 
mirate 

 

 
 
 

Per ogni UdA occorre individuare la/e competenza/e di 
riferimento  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

 
Per ogni Uda è necessario individuare i traguardi per lo sviluppo 

delle  competenze presenti nelle Indicazioni Nazionali 2012 

Nuclei fondanti 
Disciplina:……….. 

Nuclei fondanti:…… 
Per ogni UdA occorre individuare i nuclei fondanti disciplinari  di 

riferimento 

Obiettivi di apprendimento   
Per ogni UdA occorre individuare gli obiettivi di apprendimento  

di riferimento e le relative abilità e conoscenze. 

Esperienze o attività di 
apprendimento  

 
 

Indica le esperienze concrete attivate nello svolgimento dell'UdA 
(intervento di esperti esterni, esperienze di laboratorio, stage, 

visite guidate...). 

Prove significative e   
Prodotti 

 

 

 

I percorsi devono essere progettati in modo da svilupparsi 
intorno a un compito/problema o compito autentico: in tal modo i 
processi di esplorazione/scoperta prendono avvio da esperienze 

concrete attraverso la proposta di contesti di azione veri o 
verosimili nei quali l'allievo sia coinvolto nell'elaborazione di un 

prodotto (report, produzione multimediale ..., manufatto). 

Metodologia 
 
 

Chiarisce le scelte metodologiche (lezione frontale, guidata, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio...); mediatori (iconici, 

analogici..); strategie attive (conversazione guidata, 
brainstorming, studio di caso ...) 

Tempi 
 
 

Indica durata e collocazione temporale dell'UdA. 



Verifiche degli 
apprendimenti 

 

Chiarire le modalità di rilevazione di conoscenze e abilità 
disciplinari  

Le prove di verifica strutturate, semi-strutturate o aperte consentiranno la 
rilevazione dell’apprendimento 

di conoscenze e abilità nell’ambito dei diversi percorsi disciplinari, per 
una valutazione 

del profitto conseguito da ciascun alunno. 

 

Valutazione delle 
competenze 

 

Indicare le modalità di rilevazione circa il raggiungimento dei 
traguardi di competenza e descrivere  i compiti di realtà  o prove 

significative.  
 

Specifica modalità e criteri della valutazione 
di prodotto (qualità, correttezza...) 

di processo (griglia di osservazione del comportamento, ad es. 
rispetto dei tempi, precisione, collaborazione...) e 

dell'autovalutazione (può essere svolta oralmente mediante 
confronto in classe/nel gruppo/ a coppie di studenti/ a tu per tu 
con l'insegnante; attraverso l'utilizzo della griglia valutativa da 
parte degli studenti -come monitoraggio in itinere durante un 
compito e/o per autovalutare un proprio prodotto; per iscritto, 

con strumenti come il diario di bordo). 

Strumenti 
 
 

Specifica gli strumenti che verranno utilizzati (laboratori, 
territorio, videocamera, macchina digitale, web..). 

 

 

Piano di lavoro UDA: SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
1 

Fasi Attività Tempi note 

1 
Accertamento 
Pre requisiti 

  
Indicare le tipologie di attività di apprendimento ed eventuali 

modalità di verifica degli apprendimenti e tempi di attuazione della 
fase (ore, giorni, settimane) 

2 
Fase di avvio 

 
  

La scelta delle modalità con cui dare inizio a una esperienza di 
apprendimento è fondamentale per avviare il processo di 

conoscenza e concettualizzazione: 
Indicare le tipologie di attività di apprendimento e tempi di attuazione 

della fase(ore, giorni, settimane) 

3 
Fase intermedia di 

sviluppo e realizzazione  
dell’UDA 

  
Indicare le tipologie di attività di apprendimento e tempi di attuazione 

della fase(ore, giorni, settimane) 

4 
Fase finale 

 
  

Indicare le tipologie di valutazione formativa e autentica dei processi 
messi in atto nel corso dell’attività di insegnamento/apprendimento. 

e tempi di attuazione della fase. (ore, giorni, settimane) 
Al termine del percorso è fondamentale una A tal fine si rende 

necessario l’impiego di : Prove di verifica, I compiti di 
realtà,Osservazioni sistematiche in prova significativa 

 

  

 

 

 

                                                             
1
 Cfr. C. Petracca, Valutare e certificare nella scuola, Lisciani, Teramo, 2015. 

 



Strumenti per la valutazione formativa 

1. Matrice per la valutazione del prodotto 

2. Matrice per l’osservazione sistematica della condotta cognitiva durante lo svolgimento dell’UDA 

 

 

Livello  AVANZATO 10;  
 

- Il prodotto è curato, ben realizzato, preciso. 

- La presentazione è creativa. 

- Include tutte le informazioni necessarie in risposta alle 

domande poste. 

- Presenta delle informazioni oltre le richieste. 

- È corretto rispetto alla forma scelta. 

- Fa esempi e cita delle fonti in modo preciso 

 

Livello  Intermedio 8-9; 
 

- Il prodotto è definibile come sopra alla media. 

- Dimostra immaginazione nel pensare. 

- Include informazioni che sostengono le risposte. 

- Presenta i dettagli richiesti. 

- È corretto rispetto alla forma scelta. 

- Cita le fonti, anche se qualche forma è imprecisa e inesatta. 

Livello  Base 7- 
 

- Il prodotto è definibile nella media. 

- Risponde alle domande. 

- Fornisce scarse informazioni per sostenere le risposte. 

- Tralascia alcuni dettagli. 

- La presentazione ha qualche difetto. 

- Cita solo qualche fonte. 

Livello iniziale 6 

 

- Risponde solo in parte alle domande. 

- Fornisce qualche informazione a sostegno delle risposte. 

- Include pochi dettagli. 

- La presentazione ha degli errori. 

- Le fonti non sono citate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrice per la valutazione del prodotto 
 

ALUNNI 

 

Livello  Note  

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

   



 

 

 

 

MATRICE DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA DELLA CONDOTTA  COGNITIVA  DURANTE LO 

SVOLGIMENTO DELL’UDA (TRATTO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2015)  
osservazioni sistematiche condotte durante le diverse fasi dell’esperienza, unitamente ai dati raccolti mediante le prove di verifica e i compiti 
di realtà, oltre che ai diversi indicatori qualitativi in grado di fornire un feedback costante dei processi in atto, consentono all’insegnante di 
rilevare: 
• gli aspetti più specificamente legati al potenziamento cognitivo di ciascun alunno, quindi al “sapere” e al “saper fare”, e al “saper utilizzare” i 
saperi acquisiti (competenze); 
• gli atteggiamenti propri della dimensione personale e relazionale, il “saper essere” nel contesto della classe e del gruppo di lavoro; 
• la disposizione di ciascun alunno ad apprendere, il “saper imparare”; 

• la motivazione e il senso di autoefficacia emersi nel percorso di costruzione condivisa delle conoscenze. 
 ALUNNI 

 

AUTONOMIA RELAZIONE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ FLESSIBILITÀ CONSAPEVOLEZZA 

L L L L L L L L L L L L 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               

23.               

24.               

25.               

26.               

27.               

28.               

29.               

30.               

31.               

32.               

(L) LIVELLO RAGGIUNTO :AVANZATO 10; INTERMEDIO 8-9; BASE 7; INIZIALE:  6-5 

- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace; 

- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; 

- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta; 

- flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo 

originale di materiali, ecc.; 

- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni 



   

 

  

  

  

   

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

di  SCOGLITTI  

Classe  sez.   

 

Anno Scolastico 2017/2018 
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1. DOCENTI 

Italiano prof.  

Storia 
prof. 

 

Geografia 
prof. 

 

Cittadinanza e Costituzione 
prof. 

 

Matematica e Scienze 
prof. 

 

Lingua straniera: Inglese 
prof. 

 

Seconda Lingua Comunitaria: 
prof. 

 

Tecnologia 
prof. 

 

Arte e Immagine 
prof. 

 

Musica 
prof. 

 

Scienze Motorie e Sportive 
prof. 

 

Religione Cattolica 
prof. 

 

Attività Alternativa IRC 
prof. 

 

Studio Assistito 
Prof. 

 

Assistente Educatore   

Assistente Educatore   
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 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La Classe è composta da n°  alunni                                    

maschi  

                     

femmine 

 

 

 

Sono inseriti nella classe: 

 i seguenti alunni ripetenti: 

Cognome Nome  Classe Ripetuta 

   

   

   

 

 i seguenti alunni diversamente abili: 

Cognome Nome  Tipo di Disabilità 

   

   

 

 i seguenti alunni problematici: 

Cognome Nome  Tipo di Problema   

   

   

   

   

 

Rispetto all’anno precedente (solo per le classi 2
e
 e 3

e
), per quanto riguarda la composizione della 

classe, si sono avute le seguenti variazioni: 

 Cognome Nome  Motivo 

 in uscita 

   

   

   

  

Cognome Nome 

 

Provenienza 

 in entrata 

   

   

   

 

All’inizio dell’anno scolastico 

 Hanno chiesto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica: 

Cognome Nome Cognome Nome 

    

    

 

 Hanno chiesto l’esonero dalle esercitazioni pratiche di Scienze Motorie e Sportive: 

Cognome Nome Cognome Nome 

    

    

 

 Hanno dichiarato di avere  Problemi di Salute: 
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Cognome Nome Cognome Nome 

    

   

 

3. FINALITÀ EDUCATIVE STABILITE NEL P.O.F. 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è strutturata in modo da promuovere nell’alunno lo sviluppo del 

profilo ideale, ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe “sapere” e “fare” per essere l’uomo e il 

cittadino che è auspicabile attendersi al termine del Primo ciclo di istruzione. 

▫ Il Collegio dei Docenti, per realizzare in modo efficace l’azione educativa, si ispira ad obiettivi 

formativi individuati come prioritari: 

a)valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche 

mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la    valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell’assunzione  di  responsabilità nonché  della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 

conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 

all’autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali;  

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g)  potenziamento delle discipline motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;  

potenziamento dell’inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli 

alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 

di  settore  e  l’applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 

18 dicembre 2014;  
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m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare   e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;                                             

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  

4. OBIETTIVI EDUCATIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Area Affettiva 

 Interesse 

o sta ad ascoltare 

o è attento durante le lezioni 

o ascolta e tiene conto degli interventi degli altri 

o presta attenzione in modo da riuscire a relazionare sulle attività svolte 

o interviene per chiedere spiegazioni 

o pone domande di approfondimento 

o approfondisce di propria iniziativa 

o interviene in modo pertinente con osservazioni personali 

 Impegno 

o ha cura del materiale scolastico 

o annota sul diario gli impegni scolastici 

o esegue regolarmente le attività in classe 

o esegue regolarmente i compiti assegnati 

o lavora con continuità utilizzando a pieno il tempo assegnato 

o è disponibile a rivedere e rifare il lavoro già fatto 

o si sforza di superare le difficoltà 

Area Sociale 

 Partecipazione 

o resta nello spazio di lavoro per tutto il tempo dell'attività 

o aspetta il proprio turno per parlare 

o non disturba gli interventi dei compagni 

o ascolta le idee degli altri 

o non sottolinea né penalizza gli errori degli altri 

o interviene nella discussione in modo pertinente 

o accetta e rispetta le regole del gruppo 

o partecipa attivamente al lavoro di gruppo 

 Collaborazione 

o accetta le correzioni dell'insegnante 

o aiuta i compagni 
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o interviene nelle discussioni in modo costruttivo 

o fa proposte in merito all'organizzazione delle attività 

o si confronta con le opinioni dei compagni 

o accetta di lavorare con i compagni senza discriminare 

 Metodo di lavoro 

o porta il materiale richiesto 

o usa il materiale per imitazione 

o usa il materiale in modo consapevole 

o ha chiaro il compito da svolgere 

o memorizza il percorso di lavoro 

o segue una traccia data 

 meccanicamente 

 consapevolmente 

o costruisce nella sua sequenzialità almeno cronologica un percorso di lavoro 

o seleziona il materiale necessario 

o rispetta i tempi richiesti 

o realizza concretamente il prodotto 

 

Area Cognitiva 

 Conoscenza 

o conosce e ricorda termini, dati, fatti, regole, principi 

o conosce e ricorda termini, dati, fatti, regole, principi 

o conosce e ricorda sequenze di fatti, informazioni raggruppate/raggruppabili 

o conosce e ricorda metodi, tecniche, procedimenti 

o si sforza di superare le difficoltà 

 Comprensione 
o comprende gli elementi più semplici di una informazione seguendo una traccia 

dell'insegnante 

o comprende tutti gli elementi di una informazione ed è in grado di riferire seguendo una 

traccia 

o sa trasporre ciò che ha conosciuto in altra forma 

o sa spiegare, illustrare, esemplificare 

o sa prevedere e ipotizzare conclusioni 

 Applicazione 

o utilizza termini e conoscenze in una situazione simile 

o utilizza termini e conoscenze in una situazione diversa 

o sa applicare regole e procedimenti 

 Analisi 

o distingue le parti, gli elementi 

o denomina e classifica le parti, gli elementi 

o confronta le parti, gli elementi 

o scopre cosa è generale, particolare, essenziale, superfluo 

o individua quali relazioni ci sono fra le parti che ha distinto 

o coglie le regole, le leggi con cui sono organizzati gli elementi 

 Sintesi 

o sa schematizzare un contenuto 

o sa schematizzare un procedimento di lavoro 

o utilizza le proprie abilità e i contenuti appresi per risolvere un problema 

 Valutazione 

o sa esprimere giudizi personali su un lavoro o un argomento trattato 
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5. TRAGUARDO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI  

ITALIANO 

 Comprensione della lingua (orale e scritta)  

o come capacità di intendere il significato globale e di ricavarne informazioni specifiche 

 Produzione della lingua (orale e scritta) 

o come capacità di costruire testi vari, validi ed efficaci nella comunicazione dei messaggi 

 Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua, anche nei suoi aspetti storico-evolutivi 

o come competenza nel riconoscimento ed uso delle funzioni e delle strutture della lingua 

 Conoscenza ed organizzazione dei contenuti 

o come capacità di sistemare le informazioni e di organizzare le conoscenze in modo 

sistematico in strutture 

STORIA 

 Conoscenza degli eventi storici 

o come capacità di sistemare le informazioni e di organizzare i contenuti in strutture 

 Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici 
o come capacità di operare analisi e di stabilire rapporti di interdipendenza tra fatti, 

fenomeni e situazioni 

 Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 
o come capacità di operare analisi e sintesi degli aspetti caratterizzanti le condizioni di vita 

di un popolo 

 Comprensione ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici 

o come competenza nell'adoperare la terminologia e i mezzi propri della disciplina 

GEOGRAFIA 

 Conoscenza dell'ambiente fisico e umano, anche attraverso l'osservazione 

o come capacità di sistemare le informazioni e di organizzare i contenuti in strutture 

 Uso degli strumenti propri della disciplina 

o come capacità di adoperare gli strumenti propri della disciplina 

 Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche 
o come capacità di operare analisi e di stabilire rapporti di interdipendenza tra fatti, 

fenomeni e situazioni 

 Comprensione ed uso del linguaggio specifico 

o come competenza nell'adoperare la terminologia e gli elementi propri della disciplina 

LINGUE STRANIERE 

 Comprensione della lingua (orale e scritta) 

o come capacità di cogliere il significato globale e di ricavarne informazioni specifiche 

 Produzione della lingua (orale e scritta) 

o come capacità di elaborare messaggi vari, validi, efficaci ai fini della comunicazione 

 Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche 
o come capacità di cogliere le regolarità e le irregolarità e di utilizzarle in situazioni note e 

nuove 

 Conoscenza della cultura e della civiltà 
o come competenza degli aspetti caratterizzanti la cultura e le condizioni di vita, in 

correlazione con la lingua 

MATEMATICA 

 Conoscenza degli elementi specifici della disciplina 
o come capacità di acquisizione dei contenuti matematici necessari allo sviluppo di un 

metodo razionale di conoscenza 

 Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti 

o come capacità di osservare i fatti e abilità di procedere e calcolare 
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 Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e di soluzioni e loro verifica 
o come capacità di affrontare e risolvere problemi già strutturati e situazioni problematiche 

da tradurre in termini matematici 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
o come competenza del linguaggio proprio della disciplina, compresa la padronanza nell'uso 

dei simboli e delle trascrizioni grafiche 

 

 

SCIENZE 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 
o come acquisizione degli elementi scientifici necessari allo sviluppo di un metodo razionale 

e di conoscenza 

 Osservazione di fatti e fenomeni anche con l'uso degli strumenti 

o come capacità di organizzare i fatti ai fini di una generalizzazione 

 Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche sperimentale 

o come capacità di problematizzare e approfondire 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

o come padronanza del codice linguistico della disciplina e anche degli strumenti di lettura 

TECNOLOGIA 

 Osservazione ed analisi della realtà tecnologica considerata in relazione con l'uomo e l'ambiente 
o come capacità di osservare e analizzare la realtà nel rapporto tra uomo e ambiente e nella 

prospettiva del progresso tecnologico 

 Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative 
o come capacità di realizzare percorsi, soluzioni, scelte di mezzi e verifiche dei procedimenti 

adottati 

 Conoscenze tecniche e tecnologiche 
o come acquisizione di contenuti e capacità di operare intellettivamente e manualmente, 

servendosi di metodi, strumenti e procedimenti adatti 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
o come progressivo sviluppo nel linguaggio verbale e nella padronanza di metodi, 

procedimenti, principi 

ARTE E IMMAGINE 

 Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici 

o come capacità di prendere coscienza dei molteplici messaggi visivi 

 Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 
o come acquisizione delle competenze tecniche e operative legate alla rielaborazione dei 

messaggi visivi 

 Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 
o come capacità espressiva maturata dallo stadio spontaneo a quello più personale e 

consapevole, compresa la rielaborazione autonoma 

 Lettura di documenti del patrimonio culturale e artistico 

o come capacità percettiva, di osservazione e di fruizione 

MUSICA 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
o come possesso della terminologia specifica della disciplina e padronanza nell'uso della 

terminologia musicale 

 Espressione vocale ed uso di mezzi strumentali 

o come pratica musicale individuale e collettiva 

 Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

o come capacità di capire i significati, le strutture, le funzioni di un messaggio musicale, 
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inserito nel suo contesto storico-culturale 

 Rielaborazione personale di materiali sonori 
o come produzione di messaggi musicali (variazioni ritmiche e melodiche di semplici frasi 

date, improvvisazioni, sonorizzazioni di testi poetici…) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base (abilità motorie, motricità 

espressiva) 

o come coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità 

 Potenziamento fisiologico (mobilità articolare, forza, velocità, resistenza) 

o come capacità di consolidare la mobilità articolare, la forza, la velocità, la resistenza 

 Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie 
o come consapevolezza tecnica del fatto sportivo, con riguardo anche al problema della 

salute, della collaborazione, della lealtà 

 Conoscenza delle regole nella pratica ludica e sportiva 
o come capacità di partecipare alle attività con compiti di coordinamento, organizzazione, 

giuria, arbitraggio 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della religione 
o come capacità di conoscere le verità centrali del cristianesimo, la loro connessione e mutua 

interdipendenza 

 Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi 
o come progressiva presa di coscienza dei significati culturali, etici e religiosi della 

concezione cattolica dell'uomo e della vita 

 Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti 
o come capacità di individuare passi o reperti richiesti, di confrontare tra loro punti o parti 

diverse della stessa fonte o di varie fonti, di fornire elementari spiegazioni di senso 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
o come capacità di individuare il linguaggio proprio della religione cristiana (biblico, 

liturgico, dottrinale), di riconoscere alcune forme maggiori (simbolo, racconto, 

preghiera…), di decodificarne il senso, di stabilire un confronto con altri mondi linguistici 

significativi 

 

Nella scuola secondaria di primo grado, oltre alle materie sopraelencate è previsto l’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione, che comprende: 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  EDUCAZIONE STRADALE 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE  EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

 

Nell'ambito dei Piani di Studio Personalizzati i docenti dell’area Storico-Geografica e Storico-Sociale 

provvederanno ad individuare i tempi e i modi di proposizione.  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 Acquisizione del concetto di cittadinanza in generale; 

 Acquisizione dei concetti di diritto dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano, 

cooperazione, sussidiarietà; 

 Acquisizione del valore dell'autonomia degli enti territoriali, delle istituzione scolastiche e delle 

realtà sociali presenti nella società civile. 
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EDUCAZIONE STRADALE 

 Riconoscere ed assumere comportamenti corretti sulla strada percorsa come pedone o ciclista; 

 Riconoscere le situazioni negative, sia psicologiche che fisiche, interagenti con la circolazione 

stradale; 

 Riconoscere e rispettare, in situazione concreta, la segnaletica stradale alla guida di una 

bicicletta o di un ciclomotore. 

  

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 Riconoscere gli elementi tipici di un ambiente naturale antropizzato inteso come sistema 

ecologico; 

 Individuare e analizzare da un punto di vista scientifico le maggiori problematiche dell'ambiente 

in cui si vive ed eventualmente elaborare ipotesi di intervento. 

  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Comprendere che l'uomo si deve confrontare con le problematiche della salute personale e 

collettiva adeguando in maniera opportuna i suoi comportamenti; 

 Riconoscere in situazioni concrete e tramite i mass-media le problematiche della salute relative 

a comportamenti a rischio: l'alcool, il fumo, le droghe. 

  

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 Riconoscere in situazioni concrete i positivi effetti del rapporto tra corretta alimentazione e 

benessere personale; 

 Assumere comportamenti corretti dal punto di vista alimentare nella vita quotidiana. 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

 Approfondire la conoscenza e l'accettazione di sé, rafforzando l'autostima anche apprendendo 

dai propri errori; 

 Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con coetanei ed adulti di sesso 

diverso, sforzandosi di correggere le eventuali inadeguatezze. 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

6. ORARIO DISCIPLINE OBBLIGATORIE  

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINE 
MINIMO ORE 

SETT. 

ORE STABILITE 

DAI DOCENTI 

MONTE ORE ANNUALE 

CALCOLATI SU 34 

SETTIMANE 

D

is

ci

pl

in

e 

O

b

bl

ig

at

or

ie 

Italiano    

Storia     

Geografia    

Matematica e Scienze    

Inglese    

Francese    

Tecnologia    

Musica    

Arte ed Immagine    

Scienze Motorie e Sportive    

Religione Cattolica    

M     
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en

sa 

    

    

TOTALE    

 

7. RILEVAZIONE INIZIALE DELL’ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

 

 
TIPOLOGIA DELLA CLASSE 

C

L

A

S

S

E 

LIVELLO DELLA CLASSE RITMO DI LAVORO CLIMA RELAZIONALE 

 vivace 

 tranquilla 

 collaborativa 

 demotivata 

 poco rispettosa delle 

regole 

 poco scolarizzata 

 problematica 

 __________ 

 

 medio- alto 

 medio  

 medio- basso 

 basso 

 ________ 

 ________ 

 sostenuto 

 regolare 

 lento 

 _______ 

 _______ 

 sereno 

 buono 

 a volte conflittuale 

 problematico 

 ___________ 

 

FASCE DI 

LIVELLO 

VALUTAZIONE NUMERO 

ALUNNI 

Nome e cognome 

alunni 

INTERVENTI 

Alunni con 

conoscenze e 

abilità acquisite in 

modo completo; 

impegno costante. 

Alta 

           10-9 
 

 

Attività di 

CONSOLIDAMENTO 

Alunni con 

conoscenze e 

abilità 

soddisfacenti; 

impegno continuo. 

Medio-alta 

8-7 
 

 

Attività di 

consolidamento  

Alunni con 

conoscenze e 

abilità sufficienti; 

impegno regolare. 

Media 

6 
 

 

Attività di 

POTENZIAMENTO 

Alunni con 

conoscenze e 

abilità 

insufficienti; 

impegno 

discontinuo. 

Medio-bassa 

5 
 

 

Attività di recupero 

Alunni con 

conoscenze 

frammentarie ed 

abilità carenti; 

Bassa 

4 
 

 

Attività di recupero 
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impegno 

pressoché nullo. 

Alunni che 

necessitano di un 

percorso 

individualizzato o 

personalizzato  

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

 

PEI 

PDP 

 

Interventi previsti per il consolidamento: 

1) Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 

2) Affidamento di incarichi, impegni e/o coordinamento 

3) Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

4) Impulso allo spirito critico e alla creatività 

5) Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

Interventi previsti per il potenziamento: 

1) Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

2) Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; 

3) Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

4) Assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; 

5) Attività  integrative di potenziamento 

Interventi previsti per il recupero: 

1) Studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor); 

2) Studio assisitito in gruppi di lavoro fuori dalla classe 

3) Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 

4) Metodologie e strategie di insegnamento differenziate; 

5) Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

6) Coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo);  

7) Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità; 

8) Attività  di recupero per piccoli gruppi e fasce di livello con docente di potenziamento. 

Alunni con bisogni educativi speciali 

 (alunni diversamente abili/con disturbi specifici dell’apprendimento/stranieri/con disagio socio-

culturale) 

n° totale alunni classe    _________ di cui n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali  
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.  

Specificare le linee guida dell’intervento educativo e gli strumenti da adottare  (fare riferimento ad 

eventuali PEI o PDP) 

Descrizione dei casi di Bisogno Educativo Speciale e  strumenti operativi da impiegare 

nell’azione educativo-didattica: 

 Alunno/a Tipo di BES 
Disabilità DVA (ex 

alunni H) legge 104-

1992 

Disturbi evolutivi 

specifici legge 170-

2010 e DM. 27-12-12 

Svantaggio socio-

economico, linguistico, 

culturale, economico 

Modalità DI 

RILEVAZIONE  
Specificare se certificati, 

se con diagnosi se  

Individuati dal C.d.C. 

mediante verbalizzazione 

(indicare numero del 

verbale E DATA ) 

Modalità 

OPERATIVA di 

intervento 
Specificare la tipologia del percorso: 

: PEI –PEP-PED 

PDP CON DIAGNOSI    

PDP ALUNNI NON ITALOFONI 

PDP ALUNNI SENZA DIAGNOSI  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

    

 

 

 

   

 

 

8. RILEVAZIONE INIZIALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA  

 

Il C.d.C. nella programmazione coordinata e disciplinare fa riferimento alle otto competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea: 

 

1) comunicazione nella madrelingua;  

2) comunicazione nelle lingue straniere;  

3) competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia;  

4) competenza digitale;  

5) imparare ad imparare;  

6) competenze sociali e civiche;  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale.  

 

In base a quanto espresso dalle competenze chiave i docenti si impegnano ad attribuire grande 

importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di offrire tutti gli strumenti cognitivi e 

metacognitivi ad ogni alunno per una formazione e sviluppo armonico e integrale della persona in linea 

con i principi della Costituzione italiana e la valorizzazione delle diversità individuali coinvolgendo 

attivamente le famiglie e l’intera comunità scolastica. Si conferma, dunque, la centralità dell’alunno nel 

processo di insegnamento-apprendimento per il conseguimento delle competenze disciplinari e della 

formazione e sviluppo della propria personalità. 

Lo sviluppo e la valutazione delle competenze disciplinari si attueranno attraverso i traguardi e profili 

fissati nelle programmazioni dei singoli docenti. 
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In riferimento alle iniziative per innalzare il livello generale delle competenze basilari ed europee e 

assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni, si intende incentivare un piano di attività 

che favorisca i seguenti obiettivi formativi: 

o Recupero e potenziamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche 

o Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

o Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente, dei beni e 

delle attività culturali e dei beni paesaggistici; 

o Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno 

stile di vita sano con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport; 

o Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

o Iniziative di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica e garanzia della più 

ampia inclusione scolastica; 

o Apertura pomeridiana della scuola  

o percorsi formativi individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

o valorizzazione del merito degli alunni  

o  alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

 

9. PROGETTI CURRICULARI  

INSEGNAMENTI / ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

  

PROGETTI SENZA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO BREVE DESCRIZIONE 

  

  

  

 

 

LABORATORI 

laboratorio insegnante 

  

* 

 

 

  

* 

 

 

* = breve descrizione 
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10. PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

PROGETTI (CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTO) 

 DENOMINAZIONE PROGETTO 

1  

2  

3  

4  

  

Per ogni progetto allegare l’apposito modulo 

11. ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA O STUDIO ASSISTITO 

Alunni che non si avvalgono 

dell’IRC 
Docente Attività proposta 

   

   

   

TIPO DI ATTIVITÀ POSSIBILI IN BASE ALLA SCELTA DELLE FAMIGLIE 

A – Attività didattica e formativa 

B – Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente 

C - Attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente 

12. QUADRO DELLE USCITE DIDATTICHE PREVISTE PER LA CLASSE 

DATA DESTINAZIONE TIPO DI TRASPORTO ACCOMPAGNATORI 
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13. CRITERI COMUNI DI CONDUZIONE DELLA CLASSE 

 Sentiti gli Insegnanti del Consiglio di Classe il Coordinatore si curerà della disposizione dei 

banchi, di eventuali cambiamenti di posto o di rotazione, per favorire i rapporti fra compagni, 

tra maschi e femmine. 

 Sarà realizzata una piantina dell'aula, costantemente aggiornata, che verrà tenuta nel giornale 

di classe o sulla cattedra. 

 Per l'ingresso in classe del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A., di persone 

estranee alla scuola, gli alunni resteranno seduti in silenzio, aspettando di poter rispondere al 

saluto. 

 Gli allievi chiederanno permesso per uscire dalla classe e per recarsi ai servizi o altrove, nel 

rispetto del Regolamento Interno. 

 L'intervallo viene effettuato sotto la responsabilità dell'insegnante designato. In caso di 

comportamento poco corretto degli alunni durante l'intervallo, l'insegnante di sorveglianza 

prenderà provvedimenti. 

 Si faranno comunicazioni sul libretto con relativo controllo delle firme dei genitori. Le 

segnalazioni alle famiglie per problemi disciplinari o per situazioni di scarso profitto scolastico, 

saranno comunicate direttamente dall'insegnante interessato o dal coordinatore e trascritte sul 

giornale di classe. 

 Per quanto concerne le assenze e le relative giustifiche, come da Regolamento Interno. 

 Le note disciplinari saranno trascritte sul giornale di classe e comunicate al Dirigente 

Scolastico solo nei casi di grave violazione del Regolamento e delle Norme Educative. Saranno 

comunicate ai genitori tramite libretto. 

 Si useranno i materiali in dotazione alla scuola in presenza dei docenti e, in caso di 

danneggiamenti volontari, sarà richiesto un indennizzo. 

 Gli spostamenti delle classi nei laboratori o nella palestra si effettueranno con 

l'accompagnamento dei docenti. 

 

 

14. METODI 

È compito degli insegnanti: 

 rendere il rapporto didattico il più possibile omogeneo e coerente in modo da non disorientare 

gli alunni 

 stimolare l'alunno in modo che la partecipazione sia il più possibile attiva (osservazioni, 

domande di chiarimento, discussioni guidate, lezioni dialogate) 

 partire da ciò che è vicino all'alunno, dal mondo in cui vive, dalla sua realtà e dalle sue 

esperienze, visualizzando, per quanto possibile, i contenuti e procedendo sempre più verso il 

ragionamento astratto 

 chiarire la traccia di lavoro e le sue fasi 

 predisporre e suscitare situazioni di effettiva comunicazione 

 scegliere i contenuti in ciclica scansione con oculata scelta dei tempi, funzionali agli obiettivi 

stabiliti 

 evidenziare l'errore senza penalizzarlo 

 promuovere ed arricchire la personalità degli alunni ed il loro bagaglio culturale 

 curare il recupero degli alunni in difficoltà e nello stesso tempo potenziare ed allargare gli 

orizzonti di ciascun alunno secondo le specifiche capacità e abilità 

 favorire la coscienza di essere protagonisti della propria crescita 
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 portare gradatamente gli alunni ad autovalutarsi, cioè a prendere coscienza delle abilità 

acquisite, parzialmente acquisite o non acquisite, anche al fine di renderli capaci di sapersi 

"orientare" verso le scelte future di vita e di lavoro 

 

 

 

15. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La situazione di partenza della classe e di ogni alunno sarà inserita nel Registro del Consiglio 

di Classe e comunicata ai genitori. 

 La valutazione della situazione iniziale degli alunni sarà effettuata mediante test d'ingresso in 

tutte le materie 

 La valutazione dei processi d'apprendimento sarà effettuata mediante: 

 colloqui, interrogazioni; 

 prove scritte di vario tipo, test oggettivi; 

 osservazioni sistematiche sul registro personale dei docenti e rilevazione periodica degli 

obiettivi educativi e didattici generali fissati dal Collegio Docenti: 

 

 interesse;  impegno;  partecipazione; 

 collaborazione;  metodo di 

lavoro; 

 area cognitiva. 

   

o giudizi sintetici disciplinari quadrimestrali trascritti nella scheda personale dell'alunno 

o giudizi globali quadrimestrali ad opera del Consiglio di classe trascritti nella scheda 

personale dell'alunno 

 Nella formulazione del giudizio sul livello globale di maturazione saranno tenuti in 

considerazione:   

o condizione socio-ambientale 

o situazione di partenza 

o andamento complessivo sul piano educativo e cognitivo 

o raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi generali 

 Sarà compito del Consiglio di classe, soprattutto nei casi di accertamento di insuccesso, non 

solo individuarne le ragioni, ma anche riesaminare le forme, i modi e i contenuti del singolo 

approccio didattico e conseguentemente modificarli elaborando curricoli, tecniche e mezzi 

diversi e differenziati. 

16. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 NOTA MIUR 1865 DEL 10/10/2017 : Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. la 

valutazione  

- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni.  

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.  

- documenta lo sviluppo dell'identità personale  

-  promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze. abilità e competenze, 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto 

ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", Per queste 

ultime. la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai 

sensi dell'articolo I della legge n, 169/2008, 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente  dal consiglio di classe per la 

scuola secondaria di primo grado. 
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I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività neIl"ambito del potenzi amento 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 

conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato, 

AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazionc 

degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle 

modalità c dci tempi della comunicazione alle famiglie. 

 In particolare. considerata la funzione formativa di accompagnamento dci processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo. il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in 

decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.), 

Definisce. altresì. i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) "vene espressa. per tutto il 

primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, Il collegio dei 

docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 

modalità di espressione del giudizio, 

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne c tutti gli alunni di scuola secondaria di primo 

grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dci processi formativi (in termini 

di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. 

Pertanto. le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di 

valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte. 

Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, 

per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal 

documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai 

livelli di apprendimento conseguiti. 

 
GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Indica l’eccellente padronanza di conoscenze e abilità; il pieno raggiungimento delle 

competenze e l’uso delle discipline come strumento di pensiero 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 

in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di sintesi 

appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale, autonoma organizzazione 

delle conoscenze acquisite 

ECCELLENTE 10 

Indica il sicuro possesso di conoscenze  ed abilità e competenze; capacità critica e di 

pensiero logico-creativo 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure, capacità di comprensione e di 

analisi precisa e puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni in situazioni anche 

nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti 

creativi e originali 

OTTIMO 9 

Indica il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze 

Conoscenze complete, abilità corrette, capacità di comprensione precisa e sicura, 

applicazione sicura delle nozioni in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 

precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche 

apprezzabili 

DISTINTO 8 

Indica il pieno raggiungimento di conoscenze abilità e si avvia  al raggiungimento delle 

competenze 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali della disciplina,abilità solide, capacità di 

comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni senza 

gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, buona 

capacità di sintesi 

BUONO 7 

Indica il raggiungimento di saperi essenziali in situazioni semplici e con alcuni progressi 

dall’inizio del periodo in esame 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali, capacità di 

analisi/comprensione elementare, applicazione delle nozioni senza gravi errori solo in 

situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

SUFFICIENTE 6 

Indica l’acquisizione minima di obiettivi con insufficienze recuperabili con un ulteriore 

impegno e con attività di recupero 

LACUNOSO 5 
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Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti minimi disciplinari, scarsa capacità di 

comprensione e di analisi, applicazione delle nozioni scorretta, esposizione frammentata e 

confusa, povertà lessicale 

Indica il mancato raggiungimento di obiettivi minimi programmati con gravi lacune 

conoscenza gravemente  lacunosa dei contenuti minimi disciplinari, esposizione molto 

confusa, povertà lessicale 

GRAVEMENTE 

LACUNOSO 

SOTTO IL 

5 

 

 

 
GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO  

Giudizio  Voto Obiettivi Indicatori Descrittori del giudizio sintetico 

Responsabile e  
propositivo 

 

10 

 

Acquisizione competenze 
sociali e civiche 

Comportamento 

L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori 

scolastici. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del Regolamento 
Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto. 

Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla vita  
didattica 

Frequenza 
Frequenta le lezioni e rispetta gli orari.Nel caso di assenza 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 
didattico educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare con 

atteggiamento propositivo con i docenti nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche. Attua interventi pertinenti 

ed appropriati. Collabora con i compagni. 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha 

sempre il materiale necessario. 

Corretto 

e responsabile 
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Acquisizione competenze 

sociali e civiche 

 

Comportamento 
L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori 

scolastici. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del Regolamento 
Ha un comportamento rispettoso di regole e di 

regolamenti. 

Partecipazione alla vita  
didattica 

Frequenza 
Frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e giustifica 

regolarmente assenze o ritardi. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo costante.È sempre munito 

del materiale necessario. 

Vivace ma 
corretto 
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Acquisizione competenze 

sociali e civiche 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 

comportamento sostanzialmente corretto. 

Uso delle strutture 
Dimostra un atteggiamento in genere attento alle 

attrezzature e/o all’ambiente scolastico. 

Rispetto del Regolamento 
Rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve 

richiami verbali. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo 

puntuale. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne 
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha 

solitamente il materiale necessario. 

Non  
sempre corretto 

 

7 

 

Acquisizione competenze 
sociali e civiche 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e ATA non ha un 
comportamento sempre corretto. Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture 

dell’Istituto. 

Rispetto del Regolamento 

Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve 

richiami verbali ed ha a suo carico qualche richiamo 

scritto. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. 

Collabora raramente alla vita della classe e dell’Istituto. 

Rispetto delle  

consegne 

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del 

materiale scolastico. 

Poco 

corretto  

6 

 

Acquisizione competenze 

sociali e civiche 

Comportamento 
Verso docenti, compagni e ATA ha un comportamento 
poco corretto. Mantiene atteggiamenti poco rispettosi 

degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le 

strutture dell’Istituto. 

Rispetto del Regolamento 
di Istituto 

Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve 

ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con 

una sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica. 

Partecipazione alla vita  

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e 

non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è 
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educativo spesso fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle  
consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

Spesso non è munito del materiale scolastico. 

Scorretto 

 

5 

 

Acquisizione competenze 
sociali e civiche 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 

comportamento irrispettoso ed arrogante. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale e 

le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento 

di Istituto 

Viola il Regolamento di Istituto. Riceve ammonizioni 
verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensione 

dalla partecipazione alla vita scolastica per violazioni 

molto gravi: offese particolarmente gravi e ripetute alla 
persona ed al ruolo professionale del personale della 

scuola; gravi e ripetuti comportamenti ed atti che 
offendano volutamente e gratuitamente personalità e 

convinzioni degli altri studenti; danni intenzionalmente 

apportati a locali, strutture, arredi; episodi che, turbando il 
regolare svolgimento della vita scolastica, possano anche 

configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, 

gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo per 
l’incolumità delle persone 

 

Partecipazione alla vita  
didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è 
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle  

consegne 

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del 

materiale scolastico. 

 

 

17. ESAMI DI LICENZA 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In 

sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato 

è disposta. in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline c avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate 

deroghe deliberate dal collegio dci docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. 

commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall'TNVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo. pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal 

docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, 

diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce. ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del 

percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel l'TOF. un voto di ammissione espresso in decimi. senza utilizzare frazioni 

decimali. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10. 

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all’esame di Stato 

non prevede la partecipazione alle prove INVALSI. 
 

L'esame di licenza media, come atto terminale dell'intero curricolo di studi, è oggetto di particolare 

attenzione da parte della scuola, allo scopo di pervenire a una valutazione finale degli alunni 

corrispondente al loro percorso didattico-educativo. 
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Sono previsti alcuni atti preliminari da parte del Consiglio di Classe e dei singoli docenti, nonché la 

definizione dei criteri per lo svolgimento e la valutazione della prova stessa. 

In base alle disposizioni di legge, da cui non si può prescindere in alcun modo, la scuola provvede 

all'atto dello scrutinio finale a elaborare un quadro generale della situazione didattico-educativa della 

classe, richiamandosi ai seguenti impegni: 

 presentazione della classe 
o tale relazione descrive della classe la composizione, l'estrazione sociale, la storia 

scolastica, le finalità dell'azione didattico-educativa del Consiglio di classe, gli obiettivi 

effettivamente realizzati, la reale situazione didattico-educativa attuale; 

o vengono precisati i programmi effettivamente svolti per le varie discipline sui quali 

l'alunno è chiamato a rispondere nel corso dell'esame 

 svolgimento dell'esame 
o per lo svolgimento dell'esame i docenti provvederanno a elaborare:     

 motivato giudizio di ammissione 

 profilo orientativo 

 progettazione collegiale delle prove 

 criteri di valutazione delle singole prove scritte 

 traccia di colloquio pluridisciplinare 

 criteri di valutazione del colloquio stesso 

 giudizio definitivo 

 profilo orientativo finale   

 

 

 

 

 

 

18. INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE, SULLA BASE DELLE INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

 

Prove di controllo, elaborati, verifiche: tutti i docenti controllano periodicamente, con prove, elaborati 

e verifiche la situazione didattico-disciplinare degli alunni. La correzione di tali elaborati va effettuata 

entro i quindici giorni successivi al giorno dell'esecuzione. 

Lezioni frontali e interattive: i docenti ritengono essenziale l'uso delle lezioni frontali e interattive per 

tutte le discipline, naturalmente graduandole a seconda delle difficoltà degli argomenti e senza ritenerle 

strumento didattico esclusivo. 

Ricerche, dibattiti, colloqui, conversazioni: tali interventi vengono ritenuti complementari e integrativi 

delle lezioni e particolarmente efficaci e necessari per argomenti di notevole difficoltà o per alunni con 

un ritmo di apprendimento più lento rispetto alla norma. 

Interrogazioni: le interrogazioni costituiscono un momento determinante della pratica scolastica, come 

strumento di verifica diretta delle capacità degli alunni e dell'acquisizione dei contenuti. 

Recupero, consolidamento e potenziamento: tali attività, scaturite dall'effettiva necessità della vita della 

classe, saranno oggetto di un'attenta riflessione da parte del Consiglio di Classe, particolarmente per 

quanto riguarda Italiano, Lingua straniera, Matematica. 

 
 

 


