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PREMESSA 

 “Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia. (art 1, comma 14, Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  art. 3 del D.P.R. n. 275/99 

“Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”). 

 Il presente Piano Triennale dell‟offerta formativa, relativo al XIII Istituto Comprensivo 

“Archimede” di Siracusa, è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

Atto di Indirizzo prot. n.5926/C12 del 19/09/2018 (aggiornamento), ed ha ricevuto il parere favorevole del 

Collegio dei Docenti nella seduta del 06/10/2016 con aggiornamento e revisione del PTOF medesimo. Il 

Piano è stato approvato dal Consiglio d‟Istituto nella seduta del 10/10/2016 ed è pubblicato nel sito web 

dell'Istituto e nel Portale Unico dei dati della scuola. 

 Il P.T.O.F. è il documento che rende esplicita l‟ispirazione culturale e pedagogica sottesa alle 

scelte educative e alle finalità istituzionali della scuola, è la carta  fondamentale  a  cui  fare  riferimento  

per  la costruzione di un graduale ed integrato percorso di formazione dell‟individuo in un particolare 

contesto territoriale e culturale. Il P.T.O.F. diviene così non soltanto documento di identificazione, ma 

anche impegno dell‟istituzione verso i suoi utenti e verso il territorio al fine di: 

 creare un‟identità dell‟Istituzione scolastica, mantenendo ferme le peculiarità di ogni singolo 

plesso e potenziando la verticalità, la continuità del programma educativo, come previsto dalle 

nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 

istruzione. É necessario superare, nel segno della collegialità degli impegni professionali e della 

continuità e coerenza del progetto educativo, la tradizionale concezione che ripartiva la 

responsabilità educativa tra i diversi segmenti scolastici; 

 lavorare  sui  curricoli  verticali per dare forma ad unico progetto educativo che parta dalla scuola 

dell‟infanzia per arrivare alla scuola secondaria di primo grado. L‟obiettivo è quello di verificare il 

raggiungimento dei traguardi di risultato, analizzare le ragioni di non contiguità o di incoerenza, di 

progettare azioni di raccordo, individuando le risorse professionali e gli strumenti più idonei; 

 favorire l‟integrazione delle/gli alunne/i portatori di handicap,  disabilità, svantaggio, disturbi 

dell‟apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES); 

 promuovere   una   cultura   della   valutazione   che   consenta   di   incentivare   la conoscenza dei 

processi di apprendimento e le competenze via via raggiunte dagli allievi lungo l‟intero arco della 

formazione di base, e raccogliere informazioni e dati sulla produttività culturale dell‟Istituto, 

predisponendo indicatori per regolarne lo sviluppo qualitativo; 

 ridurre il fenomeno della varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 

standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA; 

 mantenere il livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali; 

 promuovere attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 

 I lavori di redazione del P.T.O.F. muovono dalle riflessioni comuni con i docenti sulla 

“combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di considerazioni” aventi solo un valore di guida e 

un ruolo interpretativo per tracciare percorsi e sequenze formative in grado di: - negoziare con gli alunni i 

percorsi formativi; - creare situazioni ed ambienti di apprendimento secondo una visione egualitaria e 

democratica; - formare personalità capaci di leggere la complessità del reale e la complementarietà dei 

saperi, capaci di continuare ad apprendere, di stare nel mondo della globalizzazione, delle “confusioni”, 

della moltitudine delle opinioni, della massificazione di idee e di linguaggi senza abbandonare la propria 

individualità ed autenticità; - costruire percorsi formativi secondo ottiche trasversali e metacognitive, 
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interpretative dei saperi e rivolte a realizzare una forma mentis flessibile, creativa, orientata in senso 

scientifico e critico. 

 Sulla base di quanto indicato nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, il metodo di 

elaborazione del P.T.O.F. si sviluppa attraverso un processo di integrazione e di negoziazione con altri 

soggetti del territorio, in primo luogo famiglie ed Enti locali. Su questo versante è possibile considerare la 

scuola come organizzazione strategica al fine di attivare un sistema policentrico integrato con tutte le 

componenti del contesto territoriale nell‟ottica del principio della sussidiarietà orizzontale, 

costituzionalizzato all‟art. 118, comma 4. Il P.T.O.F. è uno strumento dinamico ed orientativo per tutti gli 

operatori, chiamati ad essere azionisti attivi ed impegnati nell‟impresa formativa che essi stessi hanno 

collegialmente condiviso.  

 PRIORITA', TRAGUARDI E OBIETTIVI 

 Il presente Piano parte dalle risultanze dell‟autovalutazione d‟istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all‟Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all‟indirizzo: www.istitutocomprensivoarchimede.gov.it 

 In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda gli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma 

esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 

priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di processo. 

 Le priorità che l‟Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) mantenimento del livello di rendimento scolastico medio-alto conseguito dagli studenti; 

2) riduzione dell'indice di scarto tra alcune classi della scuola; 

3) potenziamento delle competenze matematico-logiche e  scientifiche;  

4) sviluppo di una coscienza civile per rinsaldare gli alfabeti della cittadinanza attiva e della legalità; 

5) promozione di un'educazione etico-sociale che prepari l'uomo ad agire con senso di responsabilità 

personale. 

 I traguardi che l‟Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 sviluppare le competenze degli allievi e la loro capacità di trasferirle nel mondo reale; 

 raggiungere livelli di competenza uniformi tra gli alunni di classi parallele; 

 potenziamento delle progettualità a supporto della valorizzazione delle eccellenze degli alunni; 

 incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5 degli esiti delle prove INVALSI; 

 attivare e sviluppare processi di analisi dei risultati delle rilevazioni nazionali e interventi di 

miglioramento degli esiti degli apprendimenti; 

 riduzione delle situazioni di conflitto ed incremento di atteggiamenti di fiducia e di alleanze 

positive verso la comunità scolastica. 

 Le motivazioni della scelta effettuata vengono di seguito indicate. 

 Per promuovere le competenze di cittadinanza la tipologia degli interventi si propone di 

individuare strategie, coniugando il concetto di legalità con quello di etica della responsabilita', 

accrescendo negli alunni le occasioni di fruizione della realta‟ circostante, facilitando la possibilita‟ di 

accesso all‟acquisizione di conoscenze e competenze. La scuola e‟ impegnata su piu‟ fronti e con una 

serie di partners ad incrementare le competenze chiave e di cittadinanza. E' nostro preciso intento creare 

ambienti di apprendimento in cui ciascun alunno possa elaborare il proprio progetto di vita in funzione 

delle proprie potenzialità. Ci adoperiamo con impegno a promuovere stili cognitivi valorizzando le 

intelligenze multiple degli alunni al fine di consentire lo sviluppo di personalità capaci di intervenire sulla 
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realtà in maniera responsabile, critica e propositiva. Anche l'approfondimento e i metodi di approccio alle 

prove standardizzate nazionali rappresentano una priorità da parte della scuola al fine di ridurre il gap tra 

alunni di classi parallele, rendere uniformi i livelli di rendimento scolastico e potenziare le competenze. 

 Gli obiettivi di processo che l‟Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) attivare metodologie di ricerca-azione quali strategie di cambiamento qualitativo per migliorare i 

processi di insegnamento e di apprendimento nell'inclusività; 

2) indagare i saperi disciplinari con metodologia laboratoriale per verificare le conoscenze e le 

competenze di ciascun allievo; 

3) interpretare il laboratorio come elemento di organizzazione del curricolo formale di ciascun 

alunno; 

4) elaborare il curricolo verticale con coordinamento e cooperazione tra i diversi gradi di scuola in 

termini di obiettivi e valutazione; 

5) ampliare le proposte formative e di aggiornamento rivolte ai docenti, anche in rete con altre realtà, 

su metodi e pratiche didattiche sull'inclusività e a livello di innovazione tecnologica; 

6) avviare prassi relazionale inclusive ed indirizzare l'azione formativa in modo coerente con le attese 

di tutti gli stakeholders; 

7) promuovere processi di formazione finalizzati alla progettazione e gestione di ambienti di 

apprendimento innovativi. 

 Le motivazioni della scelta effettuata vengono di seguito riportate. 

 L‟iter previsto per implementare le priorita‟ individuate percorrera‟ diverse aree di processo 

afferenti ad un piano di miglioramento a proiezione centripeta. Si punterà su recupero e rafforzamento 

degli apprendimenti e delle competenze di base in italiano e matematica in raccordo alla struttura delle 

prove INVALSI. Si ritiene il laboratorio un efficace strumento per sviluppare responsabilita‟ e abilita‟ per 

una cittadinanza attiva. L‟acquisizione delle priorita‟ interessera‟ tutte le discipline attraverso le quali si 

sperimenteranno significative esperienze di apprendimento del costume democratico. La scuola punta a 

valorizzare un modello di governance capace di creare una visione condivisa di sviluppo, di influire sulle 

forze sociali della comunità e di gestire un network formato da docenti in grado di produrre elaborazioni 

culturali, e da stakeholders che si confrontano, dialogano e negoziano per favorire modalità di 

cooperazione sullo sviluppo di progetti e politiche scolastiche che si traduce in un metodo di negoziazione 

mediante il quale è stato elaborato il P.T.O.F.. 

 LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, in ottemperanza agli artt. 3 e 34 della 

Costituzione Italiana (promozione dell’uguaglianza sia formale che sostanziale dei cittadini e 

obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore) e alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, intende tutelare la persona, la sua dignità, ponendo il divieto 

di discriminare in base a determinate situazioni o caratteristiche, quali il sesso, la razza, la lingua, la 

religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. 

 Gli indirizzi strategici delineati per il triennio in cui si articola il P.T.O.F. puntano a: 

1. promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità per 

sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta formativa, 

adeguando gli interventi secondo i personali stili di apprendimento;  
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2. creare un modello organizzativo fondato su Education Network Governance dove la Scuola possa 

incrementare, mediante una logica di collaborazione e di integrazione con il territorio e le agenzie 

culturali e formative presenti nel quartiere e in città, condivisione e convergenza sulle competenze chiave 

e di cittadinanza e sviluppare un sistema di rete coordinando servizi e interventi per perseguire la propria 

missione; 

3. promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile e 

democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva;  

4. curare la relazione tra scuola e genitori, i rapporti con le famiglie, intervenendo per coinvolgere le 

stesse in modo efficace nel processo di crescita dei propri figli, nella loro fase evolutiva, nelle 

problematiche legate allo sviluppo, anche ricorrendo a specifici momenti di sostegno alla funzione 

genitoriale;  

5. valorizzare il confronto, la comunicazione e la riflessione come momento di crescita di tutto il 

Personale della Scuola che deve sentirsi parte attiva nella condivisione e nel perseguimento dei suoi 

obiettivi organizzativi e formativi dimostrando di avere la piena consapevolezza etica e professionale di 

operare in una “comunità educante”, assolvendo con il massimo impegno agli obblighi posti dai rispettivi 

profili lavorativi, creando un fattivo e positivo ambiente relazionale e contribuendo ad elevare gli standard 

qualitativi;  

6.  favorire i processi di inclusione e di integrazione; 

7. sviluppare e potenziare in ogni punto nodale del sistema di governo dell‟Istituto la comunicazione 

attraverso le reti telematiche e l‟incremento della multimedialità quali strumenti essenziali per crescita 

dell‟Istituto: 

a. crescita sostenibile (favorita da un modello didattico e formativo basato su conoscenze e competenze 

multi-pluridisciplinari e interdisciplinari, sull‟interazione flessibile e laboratoriale delle discipline di 

studio; 

b. crescita inclusiva (favorita da una presenza culturale e formativa dell‟Istituto finalizzata alla coesione 

sociale e territoriale); 

     8. programmare un adeguato piano di iniziative tese al radicamento della presenza dell'Istituto e della sua 

crescita secondo le direttive comprese negli obiettivi su indicati attraverso l'informazione e la conoscenza 

presso le famiglie, l'utenza studentesca, le amministrazioni e le agenzie locali, dell'identità dell'Istituto, 

così come viene caratterizzata dal suo P.T.O.F e dal suo nucleo fondativo basato su una scuola capace di 

accogliere, ascoltare, comprendere, guidare i propri studenti perché in grado di assicurare loro modelli 

di integrazione tra i saperi basati sulla laboratorialità, l'autonomia progettuale e organizzativa; 

9. ridurre il fenomeno della varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 

standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA; 

 

10. ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare); 

 

11. promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, 

anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti; 

12. coordinare e valorizzare le risorse umane dell‟istituzione scolastica; 

13. promuovere e coordinare attività formative ed educative per lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, per la definizione dell'identità personale e sociale, anche attraverso la collaborazione con 

soggetti istituzionali e culturali presenti nel territorio. 

14. mantenere il livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali; 

15. promuovere attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 

 VISION 

 

 L‟identità dell‟Istituto Archimede muove dalla considerazione che la scuola oggi è chiamata ad 

operare in un sistema complesso caratterizzato da processi di cambiamento culturale ed istituzionale in 
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atto e dalla capacità di ridefinire il proprio ruolo in termini di sviluppo del pensiero, di esercizio del “fare” 

inteso come continuo “decifrare la realtà”, luogo di costruzione organica e significativa  degli strumenti 

della conoscenza e della formazione. L‟ipotesi di lavoro delineata nel P.T.O.F. vuole offrire un sapere 

che, nel rispetto dei tempi di crescita di ciascuno, conduca ad un processo di libertà, di autonomia. Un 

sapere che sa leggere ciò che permane, ciò che è transitorio, ciò che dà speranza. Una prospettiva in grado 

di stimolare negli alunni la tensione al comprendere e ad acquisire un sufficiente dominio sulle immagini 

e sulla realtà al fine di disarticolare luoghi comuni e mantenere costante il gusto del dubbio e 

dell‟incertezza. Fondamentale diventa, pertanto, l'attenzione verso i processi di pensiero, le capacità 

argomentative e il metodo di analisi per dare piena cittadinanza ai punti di vista, al rigore intellettuale e ad 

un sistema organizzato di nessi e collegamenti. 

 Nel vasto panorama della contemporaneità in cui i processi di formazione si sono fatti sempre più 

variegati e complessi, siamo consapevoli dei limiti e delle carenze che a volte toccano la vita della scuola, 

ma siamo anche sorretti dall‟impegno dei tanti docenti e del personale che, con fermezza di propositi e 

con disponibilità intellettuale, sensibilità e rinnovata emozione vissuta nel contatto operante con la 

conoscenza e con gli alunni, affrontano la quotidianità didattica fatta di conflitti, di sofferenze, di sforzi, 

di vittorie e di sconfitte didattiche, di soddisfazioni e di gioie. Il nostro è un impegno, magari silenzioso e 

non gridato, ma impegno vero: costruire una cultura nuova, una nuova coscienza civile che è la base della 

giustizia ed il fondamento della democrazia. La scuola è un autentico laboratorio civile che produce 

integrazione, collaborazione, aggregazione, collegamento ed ha bisogno di ciascuno di noi! 

 MISSION 

 

 Centralità e cura dell’alunno 

 La centralità, la cura dell‟alunno e la personalizzazione dei piani di studio sono le coordinate 

educative della nostra comunità scolastica. Cura è ascolto, accompagnamento, attenzione, tenerezza, 

empatia, disponibilità, ma non solo. Cura significa anche prendersi cura della conoscenza, dell‟imparare a 

ragionare, del contesto, della mediazione comunicativa e didattica, della facilitazione dell‟accesso alla 

conoscenza. La nostra offerta formativa punta sulla qualità dell'apprendimento per tutti: una qualità in 

grado di affermarsi sostenendo sia difficoltà e disagi, sia potenzialità ed eccellenze. Pertanto, il nostro 

impegno e la nostra disponibilità intellettuale si muovono sui dispositivi progettuali della riflessività e 

della ricerca che consentono di modulare costantemente le azioni didattiche ed educative sulla base delle 

caratteristiche degli alunni allo scopo di approntare misure di rilievo e disegnare programmi e piani di 

azione volti al miglioramento delle situazioni, delle relazioni, delle attività e del dialogo formativo. Una 

scuola con uno stile educativo chiaro e sobrio che può riassumersi in quattro chiavi simboliche:  

-incontrare le persone non cercare subito di risolvere i problemi. Prima i bambini, i colleghi, i genitori, 

tutti gli operatori si incontrano, poi i problemi si affrontano; 

-accompagnare le persone, non portarle, dare loro una chiave di lettura, insegnare agli alunni un metodo 

d‟interpretazione, non plasmarli con le nostre convenzioni, lasciare loro la libertà di crescere; 

-non bastano le sole risposte tecniche occorre dare anima a queste risposte, testimoniare i valori, 

coniugare la norma esterna con la legge interiore, dare gambe alla legalità, praticarla, viverla; 

-non preoccuparsi dei problemi, serve soprattutto occuparsene. Come? Partendo dal bagaglio di 

esperienze e di conoscenze di ognuno, dando voce ai bisogni di affettività, di comunicazione e di 

amicizia. 

 Uguaglianza delle opportunità e democrazia 

 La nostra  offerta formativa si ispira alla vocazione civile nel senso che le conoscenze proposte 

saranno strumenti in grado di alimentare competenze cognitive flessibili, capaci di affrontare problemi e 

dimensioni operative, di rinsaldare il senso di appartenenza e della memoria culturale e di rendere coerenti 

e solidi gli alfabeti della cittadinanza e della responsabilità. Crediamo fermamente che nostro preciso 

compito sia quello di tracciare paradigmi di significati e di illuminare potenziali creativi dei saperi nella 

loro integrazione e trasversalità.  

 L'Istituto Archimede garantisce che: 

- nessuna discriminazione venga compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, lingua, 

opinioni politiche, condizioni psicofisiche e sociali; 

- il personale e gli organi collegiali della scuola ispirano il loro comportamento a criteri di imparzialità, 

obiettività ed equità;  
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- la libertà di insegnamento si realizza nel pieno rispetto della personalità e dei diritti degli allievi e della 

programmazione generale del Collegio dei docenti e dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe; 

-  il servizio e le attività educative vengono erogati con continuità e regolarità; 

- i genitori e il personale sono chiamati a partecipare e collaborare al buon funzionamento della scuola 

nell‟ambito delle norme vigenti e nel rispetto del Regolamento di Istituto; 

- la scuola collabora con gli Enti del territorio al fine di attuare le sinergie necessarie a realizzare la 

propria mission formativa; 

- l‟aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito 

per l‟amministrazione che assicura interventi organici e regolari.  

L‟ Istituto consente un facile accesso ai locali anche a chi ha problemi di deambulazione.   

 La scuola si impegna a prevenire e controllare l‟evasione e la dispersione scolastica anche 

attraverso il monitoraggio continuo della frequenza alle attività e alle lezioni da parte degli alunni. La 

preparazione di ogni singolo allievo è verificata dai docenti con osservazioni sistematiche, prove scritte o 

grafiche e orali, discussioni argomentative e di approfondimento con le quali si accerta l‟acquisizione dei 

contenuti, del linguaggio specifico e dell‟approccio metodologico nonché la capacità di approfondire, di 

rielaborare in modo personale e di utilizzare strumenti espressivi. 

 Una scuola come dispositivo che educa alla cittadinanza 

 L‟Istituto promuove la formazione di strumenti concettuali per far fronte alla rapidità di sviluppo 

dei nuovi “saperi” , per  interpretare, affrontare ed intervenire sulla realtà e sul mondo; vuole essere  

“guida etica” con una grande attenzione al legame con il contesto e con il territorio, attraverso 

un'adeguata e ragionata comunicazione esterna,un modello organizzativo fondato su un network 

(Caldwell B.J., 2009), dove ogni attore rilevante riveste un ruolo ben definito – sia in termini di contributo 

offerto, sia di attese e di fabbisogni formativi – sul proprio territorio. Essenziale è l'attivazione di un 

lavoro di rete tra i diversi ordini e gradi di scuola e con altre scuole. Ciò consente alla scuola di re-

interrogarsi sulla propria mission, sui modelli interpretativi, ampliare il valore dei servizi di formazione e 

di istruzione erogati al territorio di riferimento e permette a docenti ed alunni di incontrarsi, riconoscersi e 

crescere insieme. 

 Gli alfabeti del conoscere e del vivere 

 Il ricco fermento di idee, di iniziative, di proposte coinvolge i docenti,  anima la nostra scuola e 

alimenta il processo di innovazione con capacità di confronto, di progettazione sia di tipo tradizionale che 

laboratoriale per affrontare la realtà nel suo costante divenire e  sapere costruire situazioni educative 

adeguate ai bisogni delle nuove generazioni di bambini e adolescenti. Partendo dalla prospettiva che 

conferisce all‟alfabetizzazione culturale lo statuto di apprendimento di una pluralità di linguaggi e 

acquisizione della capacità di saperli usare, produrre, interpretare, la scuola fissa traguardi essenziali 

relativi alle principali abilità linguistiche, logico-matematiche, comunicative, storico-civili, artistiche, 

espressive e operative. Sorretti dalla convinzione che l‟alfabetizzazione ha senso se trasforma la 

conoscenza in cultura e questa in modo di vivere, poniamo l‟accento sulla necessità di rivisitare 

costantemente il piano dei saperi e della curricolarità per far sì  che l‟alfabetizzazione culturale possa 

guidare gli alunni sulla strada della vigilanza dei significati, della continua consapevolezza critica, della 

libertà di pensiero, della responsabilità e capacità di assumere logiche di vita in cui credere per poter 

costruire, momento dopo momento, il proprio futuro personale e sociale.   
 

 STRUTTURA DEL P.T.O.F. 

 Il P.T.O.F. segue il modello di CIPP (contesto, input, processo, prodotto) di Scheerens: 

• analisi del contesto socio-culturale (note storiche sulla scuola, caratteristiche socio-economiche, 

servizi culturali); 

• bisogni formativi (trend di iscrizioni negli ultimi cinque anni, livello di istruzione dei genitori, 

numero alunni con disagio e disabilità, percentuale di dispersione scolastica); 

• definizione delle finalità e degli obiettivi istituzionali della scuola; 

• organizzazione didattica (progettazione curricolare e extracurricolare, potenziamento dell‟offerta 

formativa, attività facoltative, integrative e laboratoriali; metodologie seguite; piano di 

formazione); 
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• organizzazione della scuola; 

• valutazione della scuola e del servizio scolastico (definizione dei criteri e degli strumenti comuni 

per la valutazione; esiti formativi; elaborazione degli obiettivi di miglioramento); 

• ricognizione delle risorse umane, strutturali e finanziarie (organico del personale Docente: posti 

comuni, di sostegno, per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione, il coordinamento; 

organico personale ATA; disponibilità di aule normali e speciali, di laboratori; collaborazioni con 

enti e soggetti del territorio; partecipazione a reti). 

• Piano di miglioramento. 

 L'IDENTITA' DEL XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” DI SIRACUSA 

 L’ILLUSTRE PASSATO 

 Il XIII Istituto Comprensivo "Archimede", la più antica tra le scuole di Siracusa, fu istituita nel 

lontano 30 dicembre 1861 con il nome di "Primo Corso di Reale Scuola Tecnica in Siracusa". Tra le sue 

prime sedi sono da citare: casa Abela, in via Bottari nel marzo 1864, e il Convento dei Padri Minimi di 

San Francesco di Paola, in via Logoteta, a decorrere dal 1869, nel cuore del centro storico di Ortigia. 

 Dal 1890 la "Reale Scuola Tecnica" venne intitolata al grande studioso delle scienze, l'illustre 

siracusano Archimede.  

 Dall'anno 1908 furono istituite le classi ad indirizzo commerciale e, nell'anno 1911, venne 

introdotto l'insegnamento della lingua araba.  

 Nel 1929 la Scuola Complementare Archimede diventava Scuola Secondaria di Avviamento al 

Lavoro, ma successivamente mutava ancora denominazione per divenire Reale Scuola Secondaria di 

Avviamento Professionale, con indirizzi industriale e commerciale.  

 Nell'anno 1944 la scuola fu requisita per alcuni mesi al fine di ospitare le Forze Alleate e gli alunni 

vennero trasferiti nei locali di Palazzo Gargallo in piazza Archimede. Conclusasi l'emergenza bellica, il 

numero degli iscritti aumentò sensibilmente e l‟istituto “Archimede” si pose come una istituzione 

scolastica che offriva un‟alta qualità di insegnamento, attenta alle esigenze sempre nuove di un territorio e 

di una società in continua evoluzione.  

 Nel dicembre 1962 nasceva la Scuola Media "unica, obbligatoria, gratuita, secondaria di primo 

grado" e l‟Istituto, lasciata Ortigia, si trasferiva, per una breve permanenza, in alcuni precari locali di via 

Torino nella borgata di Santa Lucia, per approdare successivamente nella più comoda sede di via Agati,   

nella zona sovrastante il Parco Archeologico della Neapolis, ospitata in un palazzo condominiale.  

 L'Archimede aveva in quel periodo come succursali l'attuale Scuola Media “Leonardo da Vinci”, 

l'attuale Scuola Media “Archia”, oltre l'Istituto Umberto I e il plesso Habitat di viale Scala Greca. 

 Dal 4 aprile 1996  l'Istituto ha trovato la sua definitiva sede in una struttura moderna ed efficiente, 

rispondente ai più elevati indici di sicurezza, sita  nel quartiere Tyke in via Caduti di Nassiriya. 

 Oggi, come allora, il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” mira ad accompagnare ogni persona 

sul piano culturale, creativo e cognitivo, con un atteggiamento aperto e sensibile alle variabili educative, 

offrendo una grande opportunità di formazione nella costruzione di una scuola che funga da filtro critico e 

possa parlare dritto al cuore, operare sulla mente e risvegliare tutte le potenzialità di ciascuno di noi nelle 

nostre interezza ed imprevedibilità. 

  

CONTESTO STORICO, AMBIENTALE, ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE  

 Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, collocato nel quartiere Tyche, è al servizio 

di un territorio caratterizzato dalla presenza di famiglie con caratteristiche socio-economiche medio-alte.  

Tyche è una delle circoscrizioni più importanti e storiche della città greca di Siracusa. Era infatti un 

quartiere residenziale dell'antica polis. Il suo nome, che in greco significa fortuna, deriva per Cicerone dalla 

presenza di un tempio dedicato alla dea Fortuna; ne parla anche Diodoro, il quale sostiene che l'areafu 

fortificata inizialmente nel 463 a.C. (delle mura c'è ancora un gradino, chiamato "muro di Gelone"). 

Attualmente Tyche è la sesta circoscrizione cittadina in cui è suddivisa la città di aretusea. Situata nella 

zona nord-est, le tracce archeologiche sono interamente coperte dalle costruzioni successive. Nel quartiere 

si trova l'antica Scala Greca (Scala Reca in siracusano), situata all'estremità periferica nord della città, 

essa deriva da un passaggio di epoca greca (traccia di una porta di accesso alla città), sita a nord 

dell'altopiano, che scende alla piana di Targia (dove esiste una necropoli) e presenta due solchi paralleli e 

orme degli zoccoli dei cavalli incisi nella roccia per il camminamento dei carri e cavalli. Le numerose 

carraie che solcano la roccia testimoniano il nodo stradale che da Siracusa si dipartiva per Megara Iblea, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Polis
https://it.wikipedia.org/wiki/Cicerone
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortuna_(divinit�)
https://it.wikipedia.org/wiki/463_a.C.
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Lentini e Catania e che metteva in comunicazione col proasteion (piccolo abitato) sul porto del Trogilo 

(presso la Tonnara di Santa Panagia). Il borgo comprendeva una zona sacra e la  necropoli a nord. Lungo 

l‟estrema propaggine  della balza rocciosa contigua a quella che era  la vecchia strada provinciale, e oggi 

visibile dalla statale 115 a sinistra per chi esce da Siracusa, si aprono alcune grotte. La prima fu oggetto di 

indagine archeologica da parte di Paolo Orsi nel 1900, che rivelò la sua frequentazione da parte dell‟uomo 

a partire dal periodo greco (fine del V sec. a.C.)  sino all‟età bizantina, medievale e oltre. La grotta è 

attraversata da un tratto di acquedotto greco con relativo pozzo di attacco, della fine del VI- inizi  del V 

secolo a.C., che serviva i quartieri di Tyche e Akradina. Attraverso l‟accurata analisi di terrecotte, Paolo 

Orsi identificò il culto e la divinità a cui fa riferimento la grotta di Scala Greca: Artemide.  

 L'edificio scolastico centrale ricade all'interno del quartiere Tyche mentre il plesso sito in via 

Carlo Forlanini insiste nel quartiere Neapolis che comprende complessi residenziali abitati da nuclei 

familiari con tenore di vita medio-alto e alcuni rioni di nuova espansione.Il quartiere moderno è sorto 

sull'onda dell'espansione edilizia della città negli anni cinquanta-sessanta dello scorso secolo. Esso si è 

sviluppato seguendo un criterio piuttosto disordinato. Ad oggi è identificabile come uno dei più 

importanti quartieri economici e commerciali della città, sede di molti uffici e negozi. Il quartiere presenta 

anche una vasta area archeologica, che conserva monumenti greci e romani. Ha una folta vegetazione ed è 

meta di tantissimi turisti. All'interno vi sono numerosi monumenti come il Teatro Greco di Siracusa, 

l'Anfiteatro romano di Siracusa, le Latomie, l'Orecchio di Dionisio, l'Ara di Ierone. Nei pressi di questo 

quartiere è presente anche un parco artistico-tecnologico chiamato Tecnoparco Archimede, che 

rappresenta tutte le invenzioni di Archimede al quale la scuola è dedicata. 

Nel quartiere insistono una parrocchia, un centro sportivo, un ospedale e alcuni uffici dell'Azienda 

Sanitaria Provinciale di Siracusa. Non sono presenti strutture quali cinema, teatro, biblioteca. Offrono 

opportunità educative enti e agenzie presenti nel territorio: palestre, società sportive e comunità religiose.  

La nostra utenza scolastica proviene per il 60% dal territorio limitrofo e, per la restante 

percentuale, da altre zone della città. E‟ caratterizzata da un  ambiente socio-familiare medio - alto 

abbastanza eterogeneo per struttura e formazione culturale, in grado di assicurare ai propri figli 

l‟esplicazione di attività formative.  

 ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI  

 L'Istituto “Archimede” di Siracusa, da diversi decenni, si propone al territorio come agenzia 

formativa  per generazioni di studenti ai quali sono stati forniti validi strumenti per svilupparne la 

personalità, per un sicuro e sereno inserimento nel corso di studi successivo, nonchè nella società e nel 

mondo del lavoro con responsabilità e competenza. 

 La maggior parte degli alunni frequenta con regolarità; non si registrano evidenti fenomeni di 

dispersione scolastica. Si rileva una esigua presenza di alunni stranieri (1%) e 5 % di alunni diversamente 

abili. L‟identikit degli alunni del Comprensivo scaturisce da un‟indagine conoscitiva condotta tramite 

schede di rilevazione. Gli alunni svolgono in orari extrascolastici prevalentemente le seguenti attività:  

sport, musica,danza e inglese. Una modesta percentuale, solo il 30%, legge più di cinque libri in un anno, 

mentre l‟80% utilizza il computer a casa e il 68% utilizza la rete web. Il 73% degli alunni si mostra 

interessato all‟ascolto del telegiornale. Degno di nota è il dato emerso su un campione di 763 alunni: circa 

1/3 non svolge alcuna attività in orario extrascolastico.L‟utenza (alunni), infine, si mostra per 85% 

abbastanza soddisfatta del servizio offerto dalla scuola e da tutto il personale in essa operante. 

 Dall'analisi dei bisogni formativi degli studenti emergono gli aspetti di seguito descritti. 

 I fattori di crisi dell’età adolescenziale, quali il bisogno conflittuale di indipendenza dalla famiglie 

e la ricerca d‟identità e modelli extraparentali, nel senso che l‟adolescente cerca un proprio stile di vita ed 

una dimensione personale.  

Il fattore socio-culturale come l'alto livello di scolarizzazione dei genitori e la presenza di 

molteplici stimoli culturali che innalzano i livelli di aspirazione e influiscono positivamente sugli 

atteggiamenti verso la scuola. 

Il fattore educativo dei genitori che è tendenzialmente omogeneo nei vari plessi. Gli stili educativi 

genitoriali prevalenti sono iperprotettivo ed autorevole. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Greco_di_Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_romano_di_Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Orecchio_di_Dionisio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ara_di_Ierone
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 Sul piano scolastico si registrano fattori positivi, tra i quali, travaso nelle attività scolastiche di  

esperienze svolte dagli alunni in strutture e servizi adeguati e a contatto con risorse culturali del territorio, 

a cui si aggiungano i rapporti collaborativi con le famiglie. 

 Gli indicatori in classe sono: attenzione e concentrazione, disponibilità a relazionarsi, risposte 

pronte alle sollecitazioni, fiducia nelle proprie capacità, frequenza regolare in classe, desiderio di 

apprendere. L‟impatto con il complesso di norme e delle materie di studio trova disponibile l‟adolescente. 

L‟atteggimento positivo dei ragazzi dipende da diversi fattori: motivazione, significativi stimoli familiari, 

approccio coinvolgente da parte dei docenti, che costituiscono una vera e propria leva al gusto 

dell‟apprendere. Il successo scolastico è dato dall‟autostima, con conseguente affezione alla scuola 

derivante dalla percezione di accettazione dai pari e dai docenti che determinano il desiderio di 

frequentare con assiduità la scuola. 

 INTERVENTI SUI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

 L‟Istituto è chiamato a mettere in campo azioni necessarie alla promozione e al consolidamento di 

un ciclo virtuoso continuo, di un processo concreto nel quale la qualità dell‟apprendimento risulti 

dall‟applicazione di strategie di potenziamento e di valorizzazione delle competenze acquisite dagli 

studenti anche mediante metodologie laboratoriali. L‟insieme degli elementi qualificanti della nostra 

proposta educativa, si definisce attraverso un lungo processo storico, dinamico, di crescita culturale e 

progettuale, fortemente coniugata alle aspettative del singolo e al contesto socio-ambientale. 

 Dal contesto storico-culturale in cui il nostro Istituto insiste emerge la necessità di condividere 

scelte didattico - pedagogiche ispirate ad un impulso verso innovazione e  tradizione, rivolte al passato, al 

presente ed al futuro,  connotando l‟azione di qualità sia culturale che sociale della nostra realtà scolastica 

garantendo i seguenti fattori distintivi: 

-un‟attività scolastica regolare e ben organizzata; 

-un processo di apprendimento significativo e non nozionistico, attraverso  una didattica costituita da 

saperi e da esperienze che volgono verso un'interiorizzazione dei saperi; 

-conoscenza di tutte le discipline nei loro nuclei fondanti; solida acquisizione di conoscenze e 

competenze mediante i contenuti disciplinari, riconoscendo pari dignità formativa e culturale a tutte le 

materie scolastiche, poiché tutte concorrono alla costruzione del sapere; 

-equilibrio tra cultura umanistica e scientifica; valorizzazione della pluralità dei saperi  e promozione  

dei diversi stili cognitivi e di apprendimento, secondo le attitudini di ciascuno; 

-uso della tecnologia come supporto agli apprendimenti; 

-educazione interculturale in un‟ottica di apertura verso il mondo e al rispetto verso le altre culture 

anche attraverso il valore attribuito allo studio delle lingue straniere e all‟approfondimento delle loro 

civiltà; 

-educazione ambientale come conoscenza e rispetto dell‟ambiente sia naturale che antropico; 

-espressività e  creatività  rivolta verso lo sviluppo del pensiero divergente, delle arti e della musica; -

sviluppo del pensiero critico come filtro di informazioni e di stimoli mediatici (costruzione di 

un‟autonomia intellettuale), in un contesto storico complesso quale è quello attuale, caratterizzato da 

omologazioni e condizionamenti; 

-acquisizione di un metodo di lavoro trasversale che accompagni per tutto l‟arco della vita, “life long 

learning”  e “ imparare ad imparare” , e che supporti lo svolgimento dei vari compiti e delle funzioni da 

assolvere; 

-maturazione dell’identità di ciascuno attraverso l‟acquisizione di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle 

proprie capacità, ma anche riconoscimento dei propri punti di debolezza (area dell‟autostima) e 

superamento di questi ultimi, attraverso interventi educativi miratie personalizzati; 
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-educazione ai valori come sviluppo di un corretto atteggiamento verso la propria vita e quella degli altri; 

prendere, cioè, coscienza della differenza tra solidarietà attiva come gruppo e cedimento passivo alla 

pressione del gruppo; 

-una cittadinanza attiva mediante la consapevolezza e il rispetto della Costituzione e delle norme che 

regolano la vita associata. 

 

 
  

  

 

 

Essere pronto per il futuro 

ASPETTO EDUCATIVO 

 Tanti momenti di scuola “diversa” 

 Giochi e tornei sportivi 

 Uscite didattiche e viaggi d‟istruzione 

 Partecipazione a concorsi e a 

manifestazioni 

 Progetti interdisciplinari 

 Percorsi formativi di educazione alla 

ASPETTO CULTURALE 

 Progettare e organizzare il lavoro in 

modo autonomo 

 Utilizzare strategie appropriate 

 Collegare i vari contenuti disciplinari 

sviluppandoli in modo approfondito 

 Trasferire le competenze in contesti 

sempre più ampi 
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legalità e alla cittadinanza attiva 

 

 L‟Istituto “Archimede”, quindi, si propone come attento promotore di cultura e di formazione nel 

rispetto delle peculiarità dell‟età evolutiva dei suoi studenti, attraverso l‟equilibrio tra conoscenze ed 

esperienze, fondamento per la costruzione di una solida cultura che scaturisca dal pensare per fare, 

dall‟agire per costruire. 

  

PRINCIPI FONDANTI E FATTORI DI QUALITA’ DELL’INTERVENTO EDUCATIVO 
 

…..se vedo un bambino in lacrime, mi accingo a comprenderlo, non misurando il grado di salinità delle sue 

lacrime, ma ritrovandoin me i miei sconforti infantili, identificandolo con me e identificandomi con lui….. 

….la comprensione richiede apertura, simpatia, generosità.  

Edgard Morin 

 

 Le finalità educative e i principi ispiratori dell‟azione formativa dell‟Istituto Comprensivo 

“Archimede” di Siracusa sono: 

-una scuola legata alla vita in un rapporto indissolubile che collega i processi di apprendimento alle 

esperienze della vita quotidiana, dando forma ad un esercizio culturale finalizzato ad una autentica 

consapevolezza di sé; 

-una scuola che educa all’uguaglianza e alla democrazia, alla trasparenza e alla legalità attraverso 

un‟architettura democratica dell‟organizzazione scolastica, promuovendo la partecipazione e la 

corresponsabilità nelle scelte e nei risultati; 

-una scuola capace di includere, valorizzare diversità e i talenti e personalizzare percorsi formativi 

per rispondere ai bisogni educativi di tutti e di ciascuno, pianificando le azioni  didattiche  nel rispetto 

delle capacità e dei diversi tempi di sviluppo personale; 

-una scuola che guida e orienta  nella crescita, luogo collaudato di impegno professionale volto al 

superamento delle barriere comunicative che spesso si frappongono fra insegnante e alunno, per garantire 

il raggiungimento del successo formativo da parte di tutti gli studenti nella loro totalità di pensiero ed 

emozione; 

-una scuola di qualità: con comunicazione didattica, su basi oggettive di analisi e verifica continua del 

lavoro, di condivisione e di coordinamento funzionale e produttivo; 

-una scuola che parla alla famiglia, parte integrante, attiva e consapevole del processo di crescita 

dell‟alunno. 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 La Scuola concretizza gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del 

diritto ad apprendere, della valorizzazione delle diversità e dei diversi stili di apprendimento, della 

promozione di potenzialità e talenti individuali e del successo formativo. L'aspetto organizzativo-didattico 

si compone della programmazione educativa, della progettazione delle attività curriculari, parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche inserite nel P.T.O.F. Risulta fondamentale l'elaborazione di un preciso e 

puntuale curriculum di Istituto che ne definisca, lungo il percorso triennale, la sua identità formativa e 

culturale, e sia integrato dai curricula di ogni disciplina di studio. Tale curriculum caratterizza l‟identità 

dell‟Istituto articolandola, innanzitutto nel nuovo P.T.O.F. attraverso la determinazione e 

l‟approfondimento delle corrispettive aree tematiche. 
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1) Programmazione didattico-disciplinare (progettazione del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti 

disciplinari – definizione dei nodi concettuali delle discipline e dei traguardi di competenze - valutazione 

didattica con la diagnosi dei livelli di partenza attraverso la definizione di prove comuni di ingresso - 

valutazione di processo - verifica e valutazione in itinere dei percorsi didattici – predisposizione delle 

strategie didattiche da adottare - criteri della valutazione finale - indicatori di valutazione - criteri e 

descrittori per la valutazione del voto inerente alle discipline e del voto di comportamento – 

predisposizione di rubriche valutative, griglie di osservazione e rubriche di autovalutazione dell'alunno – 

elaborazione dei compiti di realtà – predisposizione dell'unità di apprendimento - valutazione delle 

competenze - certificazione delle competenze in uscita a conclusione dell‟obbligo formativo). 

2) Progettazione didattica finalizzata al successo scolastico: (attività di recupero e differenti tipologie e 

modalità di interventi, attività di accoglienza, orientamento, continuità, corsi di approfondimento e 

potenziamento. Redazione del Piano Annuale per l‟inclusività (P.A.I.). Integrazione, programmazioni 

didattiche, valutazioni degli alunni diversamente abili, con Disturbi specifici dell‟apprendimento (DSA) e 

da deficit dell‟attenzione e iperattività (ADHD). Elaborazione dei PEI, dei PDP e di Protocolli di 

accoglienza per gli alunni stranieri. Redazione di schede di rilevazione dei BES). 

3) Progettazione finalizzata all'ampliamento dell’offerta formativa (certificazioni linguistiche, attività 

previste dall'offerta formativa d'Istituto e per l'arricchimento-integrazione dei curricula compresa la 

progettualità integrativa, interdisciplinare ed extracurriculare). 

4) Progettazione degli interventi e delle iniziative a favore della motivazione degli studenti per 

costruire il proprio progetto di vita al fine di prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione 

scolastica: valorizzazione delle diverse identità, differenze culturali, stili di apprendimento e abilità dello 

studente in relazione alle loro attitudini e vocazioni; promozione di iniziative di ascolto e di supporto 

psicopedagogico. 

5) Realizzazione di “alleanze formative” con il territorio e con le agenzie educative e culturali: -

convenzioni, protocolli d'intesa con amministrazioni, enti territoriali, associazioni, realtà imprenditoriali; -

incontri con esperti; viaggi d'istruzione e visite guidate. 
6) Accordi di rete tra scuole finalizzati a: - istituire laboratori volti alla didattica, alla ricerca e alla 

sperimentazione; -formazione del personale scolastico; -scambio di buone prassi e travaso reciproco di 

professionalità specifiche; -incontri e gemellaggi tra studenti.finalizzati a: - istituire laboratori volti alla 

didattica per competenze, alla ricerca e alla sperimentazione interdisciplinare; -formazione del personale 

scolastico; -scambio di buone prassi e travaso reciproco di professionalità specifiche; -incontri e 

gemellaggi tra studenti; implementare progetti su tematiche specifiche (educazione alla legalità, alla pace, 

alla tutela dell'ambiente, alla cittadinanza attiva, potenziamento delle Arti; implementazione degli 

strumenti di inclusione; ecc). 

7) Rendicontazione sociale accompagnata da questionari di valutazione sulla qualità del servizio 

scolastico ed indagini di customer satisfation. 

 

 Nell'elaborazione di proposte riconducibili alle aree di miglioramento e agli elementi di priorità, 

collegati alla programmazione didattica o di potenziamento anche nell‟orario extracurricolare, si terrà 

conto in particolare delle seguenti priorità: 

a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione alla legalità e alla pace, il rispetto delle differenze e il sostegno dell'assunzionedi 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni, della consapevolezzadei diritti e dei 

doveri; 

b. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

c. 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; 

d. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese ad altre lingue dell'Unione europea; 

e. potenziamento dell'inclusione scolastica e del dirittoallo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzatie personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

f. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
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g. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e di istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

h. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti; 

i.prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; 

l. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dellalegalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

m. apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anchecon potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamentodi cui al D.P.R. n. 89/2009; 

n. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

o. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad unostile 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; 

p. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

 La costruzione dei curricoli nella nostra scuola tiene conto: -della essenzialità, cioè delle 

peculiarità programmatiche desunte dalle Indicazioni Nazionali per il curriculo; -dell‟unitarietà 

dell‟insegnamento realizzata in modo flessibile, coerente e interdisciplinare; -della progressività, cioè 

dello sviluppo cognitivo graduale per i tre ordini di scuola, ponendo attenzione agli anni di passaggio; -dei 

“saperi irrinunciabili”; -della utilizzazione di risorse interne ed esterne, in una  rete di relazioni che 

permetta agli alunni di conseguire le competenze.  

 Per la realizzazione del curricolo verticale d‟Istituto sono stati organizzati, all‟inizio dell‟anno 

scolastico, dei gruppi di lavoro. Dal confronto dei docenti e dalla consultazione di diverso materiale 

didattico e disciplinare, nonché dall‟attenta lettura delle Nuove Indicazioni nazionali ( art. 1, comma 4 del 

DPR 20 marzo 2009, n.89, secondo i criteri indicati dalla C.M. n.31 del 18 aprile 2012) per il Curricolo 

della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione è emersa l‟evidenza di una serie di innegabili 

vantaggi dati da una soluzione di verticalità: la realizzazione della continuità educativa- metodologico - 

didattica; la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; l'impianto 

organizzativo unitario; la continuità territoriale; l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali. 

 La continuità nasce dall‟esigenza primaria di garantire il diritto dell‟alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 

quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Il 

nostro Istituto si pone l‟obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 

verticale. 

 La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: il 

programma e la programmazione. Si tratta, infatti, di individuare linee culturali comuni tra l‟oggetto delle 

attività delle diverse scuole per giungere alla definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui 

lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Il  

modello  operativo  che  l‟Istituto  si sta avviando ad  elaborare parte  dall‟individuazione  preventiva  di  

obiettivi  di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze che appartengono al curricolo dei 

tre ordini dell‟I.C., che siano misurabili, osservabili, trasferibili, e che garantiscano la continuità e 

l'organicità del percorso formativo. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  -  IDENTITA’ e FINALITA’ 
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 La nostra opera educativa ha come riferimento principale la crescita e la valorizzazione della 

persona umana considerata nella completezza delle sue dimensioni costitutive, consapevoli che la Scuola 

dell‟Infanzia assume un peculiare carattere di fondatività. Infatti è al suo interno che viene avviata la 

rielaborazione concettuale delle esperienze e dei vissuti attraverso i quali viene costruito l‟incontro con i 

saperi, vengono potenziati i processi di simbolizzazione, viene perseguita l‟acquisizione di competenze 

sociali, interpretative, creative, motorie e capacità di tipo procedurale e viene favorita la progressiva 

conquista dell‟autonomia.La Scuola dell‟Infanzia si pone come finalità quella di promuovere  lo sviluppo 

in ordine all’Identità, all’Autonomia, alla Competenza e alla Cittadinanza per: 

-consentire a ogni bambino o bambina di stare bene e sentirsi sicuro nell‟affrontare nuove esperienze in 

un ambiente sociale più vasto; 

-acquisire la capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 

-partecipare alle attività nei diversi contesti e avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

-imparare a riflettere sull‟esperienza attraverso l‟esplorazione, l‟osservazione e l‟esercizio al confronto; 

-scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti nel gruppo/sezione  attraverso regole 

condivise che promuovano legami cooperativi. 

 IL CURRICULO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Partendo dall‟analisi della situazione iniziale, la  nostra scuola dell‟infanzia predispone un 

percorso didattico che rispetta le finalità, i traguardi per lo sviluppodelle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento come definito nelle Indicazioni Nazionali. L‟apprendimento avviene attraverso l‟azione, 

l‟esplorazione, il contatto con le cose in una dimensione ludica. La progettazionesi articola in cinque 

campi d‟esperienza: il sé e l‟altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole; immagini, suoni e colori; 

la conoscenza del mondo. I campi sono trasversali a tutte le tematiche progettate all‟inizio dell‟anno 

scolastico edeclinati per le trediverse fasce d'età in obiettivi formativi, cioè “livelli essenziali di 

prestazione”. Le attività didattiche sono finalizzate a  guidare i bambini a far conseguire competenze 

nelle varie aree di lavoro attraverso le esperienzedel “fare” e del vivere nell‟ambiente scolastico.  

  

 SCUOLA PRIMARIA - IDENTITA’ e  FINALITA’ 

 La Scuola Primaria: -assicura il primo approccio al mondo della cultura; -abitua a radicare le 

conoscenze sulle esperienze costruendo concetti, nessi e significati e collegando tra loro i dati 

dell‟esperienza;  -mira a sviluppare formae mentis capaci di interiorizzare le conoscenze e di utilizzare gli 

alfabeti strumentali per comprendere, comunicare e ragionare; -interviene con azioni di recupero delle 

carenze formative; -promuove la pratica della convivenza civile ispirata ai principi costituzionali, alla 

collaborazione, al rispetto reciproco e alla solidarietà; -pone le premesse del pensiero riflessivo e critico. 

  

 SCUOLA SECONDARIA DI 1°  GRADO -  IDENTITA’ e  FINALITA' 

 La nostra opera formativa si sviluppa tenendo presenti  i seguenti aspetti fondanti la secondarietà 

dell‟istruzione concordati e condivisi dal gruppo dei docenti. La Scuola Secondaria di 1° grado: -

consolida le abilità di base, gli alfabeti strumentali e culturali; -favorisce una sempre più approfondita 

sistemazione del sapere e la crescita delle capacità autonome di studio; -sviluppa il pensiero critico e il 

pensiero creativo; -interviene con azioni di recupero delle carenze formative; -incoraggia per condurre gli 

allievi, attraverso il confronto, alla costruzione del  proprio progetto di vita; -rafforza le attitudini 

all‟interazione sociale; -fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione dell‟attività di istruzione e di 

formazione; -si caratterizza per essere formativa ed orientativa  mettendo in atto per ciascun alunno 

azioni di  guida alla conoscenza della personalità e alla scoperta della propria emotività e delle proprie 

potenzialità per una consapevole scelta del percorso successivo di studio. 

 La Scuola Secondaria di I Grado è finalizzata: -allo sviluppo di pensiero e linguaggi, attraverso 

l‟acquisizione di competenze linguistiche, sia  sul piano  della comunicazione nella propria lingua che 
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nelle lingue straniere; -all‟acquisizione di capacità logico-razionali, operative, creative ed emotive, 

estetiche, motorie e di un autonomo metodo di lavoro. 

 CURRICOLO DEL PRIMO CICLO 

 Il primo ciclo promuove l'”alfabetizzazione di base”, quale dimensione “culturale e sociale” che 

include quella “strumentale, da sempre sintetizzata nel „leggere, scrivere e far di conto'” - propria della 

scuola primaria - e “l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 

conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo” - che caratterizza la scuola secondaria di 1° 

grado. Pertanto, il curriculo del nostro Istituto si snoderà attraverso un percorso unitario “lungo percorsi 

di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alle connessioni tra i diversi saperi” al fine di: 

-valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni; -attuare interventi adeguati nei confronti delle 

diversità; -favorire l'esplorazione e la scoperta; -incoraggiare l'apprendimento collaborativo: -promuovere 

la consapevolezza del modo di apprendere; -realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 

 La nostra attività formativa insisterà su: -definizione di obiettivi di apprendimento che individuano 

campi del sapere, conoscenze e abilità e sono organizzati in nuclei tematici definiti in relazione a periodi 

didattici lunghi; -dialogo tra discipline nel senso diinsegnare a ricomporre i grandi oggetti della 

conoscenza in prospettiva complessa; -essenzialità intesa come ricerca dei nuclei fondamentali delle 

discipline; -priorità: maggiore attenzione per una solida acquisizione delle conoscenze e competenze di 

base, fondamentali per lo sviluppo successivo del sapere e per l‟esercizio della cittadinanza; -traguardi: 

sistema di verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 

costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 

prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia 

dell‟unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le competenze sviluppate nell‟ambito delle 

singole discipline devono concorrere alla promozione delle competenze di cittadinanza attiva orientate ai 

valori della convivenza civile e del bene comune.  

 METODOLOGIA 

 L‟attività laboratoriale, ai sensi dellaC.M. 29 del 5 marzo 2004, costituisce in generale una 

metodologia didattica necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di 

livello, finalizzati al conseguimento e alla personalizzazione degli apprendimenti. La didattica 

laboratoriale che si avvia ad essere adottata dalla scuola ha il vantaggio di essere facilmente inseribile in 

tutti gli ambiti disciplinari, dall'infanzia alle scuole secondarie. Nel laboratorio, infatti, i saperi disciplinari 

diventano strumenti per verificare le conoscenze e le competenze che ciascun allievo acquisisce. Essa 

comporta per i docenti una continua e attenta analisi disciplinare centrata sulle seguenti quattro 

dimensioni della conoscenza: dichiarativa (che cosa); procedurale (come); sensoriale (perché); 

comunicativa (linguaggi). 

 Prima di essere ambiente, il laboratorio è uno spazio mentale attrezzato, una forma mentis, un 

modo di interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. Il termine laboratorio va inteso in 

senso estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, operativo e concettuale, opportunamente adattato ed 

equipaggiato per lo svolgimento di una specifica attività formativa. In particolare l'istituto ha elaborato un 

Piano di Miglioramento nel quale il laboratorioviene inteso come strategia didattica(nella quale gli alunni 

sono impegnati nel perseguimento di determinati obiettivi). La didattica laboratoriale richiede che: si 

operi in piccolo gruppo; si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi. 

Pertanto, l'ambiente può essere semplicemente l'aula, se l'attività non richiede particolari attrezzature, o 

può essere uno spazio attrezzato se le attività richiedono l'uso di attrezzature e materiali particolari 

(multimediali, strumentazione scientifica, ecc.). Il laboratorio così inteso diventa un elemento di 

organizzazione del curricolo formale di ciascun allievo: esso può essere collocato all'inizio di un percorso 

o al suo interno o alla sua conclusione a seconda della funzione. Gli alunni imparano con maggiore 

facilità e in maniera più consistente se mediano il sapere tramite il fare (integrazione tra pensiero e 

azione). In altre parole, l‟obiettivo non è la quantità delle conoscenze, quanto la qualità e le modalità di 

acquisizione delle competenze.  
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Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali 

 La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 così descrive i BES: l‟area “dello svantaggio 

scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi 

Speciali (Special Educational Needs).” Qualsiasi alunno può presentare “ bisogni educativi speciali” in 

particolari momenti della sua permanenza nel ciclo scolastico e solo un processo di insegnamento ed 

un'educazione realmente individualizzati possono rispondere appropriatamente ai bisogni specifici di 

ciascuno.All‟interno dei BES sono comprese sette grandi aree : 

     BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI        

AREA DELLA DISABILITA‟ Menomazione – Disabilita‟ - Handicap 

AREA DEI DISTURBI  SPECIFICI 

DELL‟APPRENDIMENTO. 

Dislessia – Discalculia – Disortografia 

Disturbi specifici del linguaggio 

Disturbo della coordinazione motoria 

Disprassia 

Disturbo dello spettro autistico lieve. 

 

AUTISMO Disturbo autistico - Sindrome di Asperger 

ADHD (Attention Deficit Hiperactivity 

Disorder) 

Inattenzione – Impulsività - Iperattività 

FIL  ( Funzionamento Intellettivo Limite) 

        ( Borderline Intellectual Functioning) 

QI da 71 a 84 

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-

CULTURALE 

Difficoltà sociali, economiche , culturali. 

Disagio sociale e psicologico. 

IMMIGRATI STRANIERI  Disagi legati all‟adattamento 

Difficoltà di linguaggio e comunicazione. 

 Mostrandosi sempre attenta alle problematiche dell‟insegnamento nonché al raggiungimento del 

successo scolastico, base fondamentale su cui costruire l‟identità di ogni cittadino, il nostro Istituto 

Comprensivo dedica particolare attenzione alla gestione di questi alunni “speciali” affinché i vari 

interventi educativi favoriscano una  vera “inclusione”.  

 Le finalità del nostro Protocollo per l’inclusione sono:  

-garantire il diritto all‟istruzione e i necessari supporti agli alunni; 

-inserire gli alunni con Bisogni Educativi Speciali nel contesto della classe e della scuola, favorendo il 

successo scolastic , agevolando la piena integrazione sociale e culturale; 

-ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

-adottare forme e tempi di verifica e di valutazione adeguati; 

-sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate agli alunni BES. 
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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA  PER GLI ALUNNI CON DSA 

 

 

“... si possono, si devono salvare dal "coma scolastico" 

quei ragazzi che cadono tramortiti come povere rondini 

contro la barriera della lettura e della scrittura.” 

Daniel Pennac da “Diario di scuola” 

 

 Il Protocollo d'accoglienza, guida d‟informazione riguardante l‟accoglienza e l‟intervento sugli 

alunni con DSA  all‟interno del nostro Istituto Comprensivo, nasce da un progetto di formazione 

deliberato dal Collegio dei docenti e annesso al Piano dell‟offerta formativa (POF) con la volontà di 

condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di accoglienza e d‟intervento sugli alunni 

con DSA, consentendo di attuare in modo operativo le indicazioni ministeriali. Il protocollo costituisce 

uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze. 

 Dal disagio emozionale all'intelligenza multipla 

 Il diritto all‟istruzione è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione a garanzia della 

piena realizzazione della personalità degli alunni. Un‟adeguata istruzione fornisce i mezzi attraverso i 

quali gli individui possono diventare consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità. 

 Howard Gardner, psicologo statunitense, su “L’educazione delle intelligenze multiple” afferma: 

“coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione dovrebbero prestare una particolare attenzione alle 

doti ed alle inclinazionidei giovani dei quali sono chiamati ad occuparsi”. 

 Il protocollo di accoglienza nasce con l‟obiettivo di: 

 rendere sereno il percorso scolastico degli alunni con DSA; 

 garantire il diritto all‟istruzione e i necessari supporti; 

  ridurre i disagi formativi ed emozionali favorendone al contempo la piena formazione; 

 prevenire il rischio di dispersione scolasticaaumentando l‟autostima e la motivazione allo studio 

attraverso  percorsi finalizzati ad attenzionare le potenzialità di ogni singolo alunno per il 

raggiungimento del successo formativo. 

 Si propone di adeguare il percorso didattico alle reali possibilità dell‟alunno in difficoltà e, 

trattandosi di un istituto comprensivo, di mantenere e migliorare la comunicazione e la collaborazione tra 
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i diversi ordini di scuola e tra la scuola e il territorio. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e 

pertanto sarà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

 Cosa sono i Disturbi Specifici di Apprendimento 

 Grazie agli studi effettuati negli ultimi anni sono stati compiuti grandi passi in avanti per quel che 

riguarda la ricerca delle cause che portano ad avere disturbi specifici di apprendimento. DSA è un 

acronimo che significa Disturbi Specifici dell‟Apprendimento. Con questo termine vengono indicate una 

serie di difficoltà in ambito scolastico da parte di ragazzi normalmente scolarizzati, dipendenti da 

disfunzioni neurobiologiche congenite che determinano difficoltà, a volte molto importanti, 

nell‟acquisizione di alcune specifiche abilità scolastiche lasciando intatto il funzionamento intellettivo 

generale. Questi disordini interessano solo specifici domini di abilità e sono classificati  in relazione alla 

funzione deficitaria. 

 La DISLESSIA è il disturbo specifico di lettura che ostacola la capacità di rendere automatica la 

corrispondenza fra segni e suoni (attività di decodifica). Essa è caratterizzata da un deficit nella velocità e 

nell‟accuratezza della lettura. Il soggetto dislessico può leggere e scrivere, ma lo fa in modo non 

automatico, impiegando il massimo le sue capacità ed energie. 

 La DISORTOGRAFIA è il disturbo specifico di scrittura nella componente ortografica, indica la 

difficoltà a tradurre correttamente i suoni in simboli grafici. 

 La DISGRAFIA è il disturbo specifico del tratto grafico, individua una difficoltà di scrittura che 

riguarda la riproduzione di segni alfabetici e numeri. E‟ un disturbo della scrittura di natura motoria e 

comporta una grafia poco chiara, irregolare nella forma e nella dimensione, disordinata e difficilmente 

comprensibile. La disgrafia riguarda dapprima la grafia, non le regole ortografiche e sintattiche, che 

possono pure essere coinvolte, se non altro come effetto della frequente impossibilità di rilettura e di 

autocorrezione da parte dello scrivente. 

 La DISCALCULIA è il disturbo del calcolo e comporta una difficoltà specifica 

nell‟apprendimento del calcolo, nel riconoscimento e nella denominazione dei simboli numerici, nella 

scrittura dei numeri, nell‟associazione del simbolo numerico alla quantità corrispondente. 

 È bene ed importante ricordare però che DSA non è una malattia, trattandosi di un disturbo di 

natura neurobiologica. 

 L’importanza della diagnosi certificata 

 Con la diagnosi si mettono in atto diverse strategie di insegnamento. Essa consente di 

programmare interventi con carattere preventivo- compensativo e diventa un atto di cruciale importanza 

nella vita degli alunni con DSA aiutandoli a dare un senso alla loro storia. Inoltre aiuta a conoscere le 

caratteristiche del disturbo e a convincersi che c‟è sempre un modo per superarlo. E se, da una parte 

permette all‟alunno di prendere consapevolezza delle proprie difficoltà, dall‟altra evidenzia la propria 

intelligenza e le proprie abilità, permettendo agli alunni di scegliere il percorso scolastico che desidera, 

senza ripiegare ad esempio su indirizzi scolastici che richiedono prestazioni inferiori alle proprie 

possibilità. L‟alunno con DSA, se non aiutato, vive la scuola come un luogo che crea un profondo disagio 

perché si trova a far parte di un contesto nel quale vengono proposte attività per lui troppo complesse e 

astratte. Inoltre, osserva che la maggior parte dei compagni si inserisce con serenità nelle attività proposte 

ed ottiene buoni risultati mentre sente su di sé continue sollecitazioni che lo fanno sentire incapace e 

incompetente rispetto ai coetanei, iniziando a maturare un forte senso di colpa. Si sente responsabile delle 

proprie difficoltà, ritiene che nessuno sia soddisfatto di lui, ritiene di non essere all‟altezza dei compagni e 

che questi ultimi non lo considerino membro del loro gruppo. 

 Come sottolinea Cesare Cornoldi dell‟Università di Padova, la Legge 170 e i successivi Decreti 

hanno sancito il diritto dei DSA a condizioni educative che valorizzino le loro potenzialità e hanno 

avviato un processo di sensibilizzazione e di riorganizzazione didattica. La legge 170/2010 e le linee 

guida ministeriali del MIUR del luglio 2011 hanno contribuito a fare chiarezza legiferando in un settore 

dove c‟erano molte lacune normative ponendo delle regole chiare e precise su come agire in ambito 

scolastico specificando misure dispensative e compensative, modalità di attuazione degli esami, la 
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specificità dell‟insegnamento delle lingue straniere. Le finalità sono quelle di garantire il diritto 

all‟istruzione anche per chi si trova in difficoltà e quindi offrire pari opportunità agli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento consentendo l‟utilizzo di strumenti che siano di aiuto in ambito scolastico, 

invitando ad una didattica il più possibile adeguata e personalizzata in funzione proprio della specificità di 

ogni alunno. 

 Il nostro Istituto vuole essere attento alle problematiche relative agli alunni con DSA e si propone 

di: 

• elaborare percorsi didattici personalizzati, attraverso la redazione del PDP, per gli alunni DSA; 

• monitorare gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento; 

• collaborare attivamente con il centro territoriale di supporto (CTS); 

• organizzare incontri con i genitori sulle tematiche specifiche degli alunni con DSA; 

• promuove la formazione degli insegnanti; 

• individuare docente/i referente/i adeguatamente formato/i, attivo/i sia in fase di accoglienza sia in 

fase di monitoraggio del processo formativo. 

           Iscrizione e raccolta  documentazione 

 All‟atto dell‟iscrizione deve essere presentata la certificazione di alunno con DSA da  parte di un 

medico specialista privato o dell'ASP, secondo i termini previsti dalla legge. 

 Dopo l’iscrizione: 

• La famiglia incontra il Dirigente scolastico e il docente referente presente a scuola e fornisce 

ulteriori informazioni che ritiene necessarie. 

• Il Dirigente scolastico insieme all‟apposita Commissione deputata alla formazione delle classi decide 

in quale classe inserire l‟alunno. 

• Se è un alunno già presente nell‟istituto che cambia solo ordine di scuola ai lavori della 

Commissione parteciperanno anche gli insegnanti dell‟ordine di scuola precedente. 

• La scuola, con il consenso dei genitori, può richiedere un incontro con gli specialisti che seguono 

l‟alunno per mettere a punto modalità di intervento condivise. 

• Collegialmente il team docente, con la collaborazione della famiglia mette a punto il Piano Didattico 

Personalizzato. Il PDP è sottoscritto e firmato dal Dirigente scolastico, dal coordinatore di classe in 

rappresentanza del team docente, dal referente DSA e dai genitori i quali hanno diritto a riceverne una 

copia protocollata. Ovviamente il PDP non è un documento statico, ma è passibile in itinere di 

modifiche o aggiunte, dettate dall‟evoluzione del percorso formativo dell‟alunno. Ne consegue che 

docenti e famiglia devono confrontarsi periodicamente per verificare il percorso personalizzato 

intrapreso. 

 Inserimento in corso d’anno: 

 Quandol‟inserimento o la certificazione avvengono ad anno scolastico già avviato, quindi con le 

classi già formate, il Dirigente Scolastico, il docente coordinatore ed il referente DSA effettuano un 

colloquio con i genitori. Verrà convocato il Consiglio di classe per: 

  fornire ai docenti materiale informativo adeguato; 

 presentare le eventuali strategie didattiche alternative, gli strumenti dispensativi e le misure 

compensative; 

 fornire indicazioni sulla compilazione del Piano Educativo Personalizzato. 

        Qualora invece in corso d‟anno sopraggiungessero eventuali docenti  posteriormente al Consiglio di 

classe di settembre, questi andranno informati in tempo utile, onde evitare interventi e situazioni 

controproducenti. 

Inserimento all‟inizio dell‟anno scolastico 

    In questa prima fase dell‟anno scolastico, il referente per i DSA sarà disponibile ad offrire al Consiglio 
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di classe un supporto generale per la definizione delle strategie più adeguate da adottare. 

  

 1. DEFINIZIONE DEL PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PEP) / PATTO 

FORMATIVO CON LA FAMIGLIA. 

Una volta concordate le strategie didattiche che si ritengono più opportune per l'apprendimento e il 

benessere dell'alunno con DSA, operazione che richiede un periodo di osservazione da parte degli 

insegnanti, i singoli docenti contribuiranno alla stesura del Piano Educativo Personalizzato, secondo i 

modelli allegati al presente documento. Il PDP è un documento che deve accompagnare l‟alunno nel suo 

percorso scolastico, fino all‟espletamento degli Esami di Stato. Si raccomanda, perciò, di aggiornarlo ogni 

anno sottolineando i progressi o regressi rispetto alla situazione iniziale. 

 

2.  PROCEDURA  DA SEGUIRE IN CASO DI  SOSPETTO DI  DSA 

Una premessa fondamentale su questo argomento è  che all'insegnante non compete la formulazione di 

diagnosi ma l'osservazione attenta e accurata dell'alunno in presenza di eventuali sintomi.  La precocità 

della diagnosi è  però un fattore protettivo per lo studente, sia perché permette l‟attivazione di percorsi di 

recupero didattico mirato, sia perché previene la presenza di disturbi secondari di tipo emozionale, legati 

ad una scarsa autostima e ad un inadeguato senso di autoefficacia. 

   Come prevede la legge, all‟art. 3, comma 2: “Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di 

recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione 

alla famiglia”. Nel caso in cui ci sia il sospetto di difficoltà specifica di apprendimento (DSA) non 

adeguatamente compensata, ovvero nonostante attività di recupero mirato e potenziamento didattico, 

nutrito da parte di un docente o più docenti i quali segnaleranno al referente DSA di plesso e insieme, con 

molta discrezione, vaglieranno le informazioni acquisite e, in caso di conclamata necessità, 

convocheranno la famiglia stessa per un possibile confronto e richiesta di approfondimento, invitandola 

poi a recarsi presso gli enti preposti per una possibile diagnosi di D.S.A. (art. 3, comma 1, Legge 170/10) 

    Cosa dire ai genitori dell’alunno  

È importante che l‟atteggiamento nei confronti dei genitori sia il più possibile rassicurante per far sì che 

quest‟ultimi vedano l‟insegnante come un alleato e non come “giudice”. Quindi è necessario parlare in 

generale del rendimento scolastico del loro figlio, evidenziando prima i punti di forza, poi le sue difficoltà  

cercando di condividere con loro alcune osservazioni. Spiegare loro che le difficoltà scolastiche 

potrebbero dipendere da un eventuale DSA in modo tale che non si sentano colpevoli. 

     Valutazione intermedia e finale 

    Conoscendo le caratteristiche dei DSA, l'alta affaticabilità di questi alunni e i risultati ottenuti spesso 

inferiori alla maturità cognitiva dei soggetti, è opportuno che le verifiche tengano conto di specifiche 

modalità da mettere in atto. La valutazione deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche 

personali del disturbo (“Regolamento sulla valutazione degli alunni” D.P.R. n. 122/2009), del punto di 

partenza e dei risultati conseguiti premiando i progressi e gli sforzi. Nel documento di valutazione finale 

rilasciato al termine dell'anno scolastico, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità 

di svolgimento. 

    Esami di Stato 

Gli alunni con DSA (debitamente certificati) affrontano le medesime prove d'esame degli altri, poiché 

conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere somministrate con modalità 

diverse. Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d'anno, senza che le modalità di 

esecuzione della prova ne alterino il risultato. Durante l'anno scolastico, quindi devono essere stati 

predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa; tutto quello che è stato 

applicato durante l'anno, se documentato (PDP) si può richiedere che venga attuato anche in sede di 

esame. Nelle prove scritte che interessano lingue diverse da quella nativa, è previsto di riservare maggiore 

considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. Nel diploma finale 

rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di 

svolgimento 
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 INVALSI 

   Gli insegnanti terranno conto che l‟INVALSI può predisporre una versione informatizzata della prova 

nazionale per i candidati con DSA per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta 

all‟INVALSI in tempo utile non oltre il giorno alla prova. 

  Per la normativa di riferimento per gli allievi con DSA, rimandiamo  al sito ww.dislessia.it, nella 

sezione Normativa. Inoltre, all‟interno del sito del MIUR, è stata dedicata una pagina web ai DSA, 

all‟indirizzo http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AZIONI DA PROTOCOLLO DSA 

 

FASE 1 

Individuazione del problema 

Team docente rileva difficoltà nell‟alunno 

FASE 2 

Dialogo con la famiglia 

Team docente contatta la famiglia per proporre consulenza specialistica 

FASE 3 

Approfondimento con lo specialista 

FASE 4 

Arrivo della diagnosi a scuola 

La famiglia fa protocollare la diagnosi, la segreteria informa il Dirigente Scolastico 

 e il referente DSA, che informerà il team  docente 

FASE 5 

Stesura Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

Stesura del PdP da parte del team docente in collaborazione con famiglia e specialista che ha redatto la 

diagnosi 

FASE 6 

Verifica risposte apprenditive 

A inizio anno scolastico e almeno una volta l‟anno il team docente e il referente DSA  

 incontrano famiglia e specialista per verificare e riattualizzare il PDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
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P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

-Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010) 

-Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  6/03/2013) 

Istituto____________________________ A.S. ______________ 

Alunno/a: __________________________Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _________________________ 

Referente/iDSA/BES___________________________________________________________________

Coordinatore GLI________________________________________________  

La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell‟allievo, entro il primo 

trimestre. Il PDP viene  deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai 

docenti e dalla famiglia (e dall‟allievo qualora lo si ritenga  opportuno). 

 SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES)  

 Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell‟Allievo 

 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

 

1.DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

 

 

Diagnosi specialistica 1 

 

 

 

Redatta da  ……………  presso …..  

in data  ……………………. 

 

Interventi riabilitativi 

………………………………………………………………… 

Effettuati da………..con frequenza ………….. 

Nei giorni …………  con orario ……………… 

Specialista/i di riferimento…………………. 

Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti 

……………………………………………………………………… 

Informazioni dalla famiglia   
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Aspetti emotivo- affettivo- 

motivazionali 2 -3  

 

Caratteristiche percorso 

didattico pregresso 4 
 

Altre osservazioni  5  

Note  

 Informazioni ricavabili da  certificazione diagnostica e/o colloqui con lo specialista 

 Relazionalità con compagni/adulti (sa relazionarsi/ interagire, partecipa agli scambi comunicativi)  

approccio  agli  impegni  scolastici   (è   autonomo,  necessita di azioni di supporto…) capacità 

organizzative (sa gestirsi, sa gestire il materiale  scolastico, sa organizzare un piano di lavoro …) 

 Consapevolezza delle proprie difficoltà: ne parla, le accetta, elude il problema … 

 Documentazione del percorso scolastico pregresso attraverso colloquio e\o informazioni desunte da 

griglie osservative  ( continuità con ordini o classi precedenti di scuola). 

5.Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta e dei suoi punti di forza. 

2.DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 

(Le informazioni possono essere ricavate dalla certificazione diagnostica , dall’osservazione sistematica dei 

docenti,  e/o da prove standardizzate eseguite in classe) 

 

LETTURA 

 

 

 

 

 

Velocità 

 

Diagnosi Osservazione 

 

Correttezza 

 

  

 

Comprensione 

 

  

 

 

SCRITTURA 

 

Tipologia errori 

dettato 

 

Diagnosi Osservazione 

Produzione testi: 

. ideazione 

. stesura 

. revisione 
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Grafia 

 

  

 

CALCOLO 

 

 

 

 

A mente 

 

Diagnosi Osservazione 

Scritto   

ALTRI 

DISTURBI 

ASSOCIATI 

 Diagnosi Osservazione 

   

Note 

1. Certificazione diagnostica  

2. Prove standardizzate e/o semistrutturate 

3. Osservazione  sistematica (lettura subvocalica, segue con il dito,  tempo impiegato in relazione alla 

media della classe nella lettura ….) 

4. Schede di autovalutazione (come leggo … come scrivo … come studio …) 

5. Livelli di competenza nella lettura e scrittura 

6. Comprensione dei messaggi orali e scritti 

7. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, 

analitica, valutativa) 

8. Competenza linguistica (fonologica, lessicale, morfologica e sintattica) 

9. Leggere e scrivere correttamente i numeri, imparare le tabelline, eseguire calcoli scritti … 

 

3.CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Osservazione  

Memorizzazione delle  

procedure 
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Recupero delle informazioni 

Organizzazione  delle informazioni 

Note 

Informazioni ricavabili da: colloquio con i genitori e osservazioni sistematiche  dei docenti 

 Capacità di memorizzare procedure (filastrocche, poesie, date, definizioni, termini specifici delle 

discipline,  formule, strutture grammaticali, regole che governano la lingua,   …) 

 Capacità di immagazzinare e recuperare le informazioni. 

 Interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari. 

3. a   STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

- Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, fa schemi..) 

- Modalità di affrontare il testo scritto(computer, schemi, correttore ortografico,…) 

- Modalità di svolgimento del compito assegnato(ricorre all’insegnante per spiegazioni, ad un 

compagno, è autonomo,…) 

- Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

 

3. bSTRUMENTI UTILIZZATI 

- Strumenti informatici  

- Fotocopie adattate 

- Schemi e mappe 

- Appunti scritti al PC  

- Registrazioni 

- Materiali multimediali 

- Testi con immagini 

- Testi con ampie spaziature 

- Altro 

4. MOTIVAZIONE 

Partecipazione al dialogo educativo 
□ Molto  

Adeguata 

□ Adeguat

a 

□ Poco 

Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie 

difficoltà  

□ Molto  

Adeguata 

□ Adeguat

a 

□ Poco 

Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 
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Consapevolezza dei propri punti 

di forza 

□ Molto  

Adeguata 

□ Adeguat

a 

□ Poco 

Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 

Autostima 
□ Molto  

Adeguata 

□ Adeguat

a 

□ Poco 

Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 

 

5. ATTEGGIAMENTI   E   COMPORTAMENTI    RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica 
□ Molto  

Adeguat

a 

□ Adeguat

a 

□ Poco 

Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole 
□ Molto  

Adeguat

a 

□ Adeguat

a 

□ Poco 

Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni  
□ Molto  

Adeguat

a 

□ Adeguat

a 

□ Poco 

Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli 

strumenti compensativi e delle misure 

dispensative 

□ Molto  

Adeguat

a 

□ Adeguat

a 

□ Poco 

Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro  
□ Molto  

Adeguat

a 

□ Adeguat

a 

□ Poco 

Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 

 Note 

 Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di 

lavoro scolastico,…. 

 Sa relazionarsi, interagire,…. 

 Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,…. 

  Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema … 

 Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia 

nelle proprie possibilità di imparare  

 

6. INDIVIDUAZIONE   DI   EVENTUALI  ADATTAMENTI ALL’INTERNO DEGLI     

OBIETTIVI    DISCIPLINARI    PER  IL CONSEGUIMENTO  DELLE COMPETENZE   

FONDAMENTALI 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA 

 

 

Italiano 

 

 

Inglese 
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Musica 

 

 

Arte/immagine 

 

 

Scienze motorie 

 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 

 

Storia 

 

 

Geografia 

 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

 

 

Matematica 

 

 

Scienze  

 

 

Tecnologia 

 

Note 

- Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali  per il curricolo 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione , 2012 e il  Curricolo di scuola elaborato all’interno del 

P.O.F , previsto dal  DPR 275/99 Regolamento autonomia art.8 e del P.T.O.F, previsto dalla Legge 

17/2015, ogni istituzione scolastica  è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti 

alle inclinazioni personali dello studente… 

- nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della sua personalità e della sua “diversità” 

-  riproponendo contenuti con modalità e linguaggi differenti 

-  individuando le abilità e le conoscenze non essenziali per il raggiungimento delle competenze 

7.STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE INCLUSIVE  

- Incoraggiare l‟apprendimento collaborativo(“Imparare non è solo un processo individuale: la 

dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo”); 

- favorire le attività a coppie , in piccolo gruppo e il tutoraggio;  

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad apprendere” 
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- privilegiare l‟apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l‟operatività e allo stesso  

tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

- sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

- sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento 

- individuare  mediatori  didattici che facilitano l‟apprendimento  (immagini, schemi, mappe …). 

8.MISURE DISPENSATIVE 

Nell‟ambito delle varie discipline l‟alunno viene dispensato: 

- dalla presentazione contemporanea dei quattro caratteri (nelle prime fasi dell‟apprendimento); 

- dalla lettura ad alta voce; 

- dal prendere appunti; 

- dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni 

senza DSA); 

- dal copiare dalla lavagna; 

- dalla dettatura di testi/o appunti; 

- da un eccesivo carico di compiti; 

- dallo studio mnemonico delle tabelline; 

- dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 

9. STRUMENTI COMPENSATIVI 

L‟alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 

- tabelle, formulari, procedure specifiche … sintesi, schemi e mappe elaborati dai docenti 

- calcolatriceo computer con foglio di calcolo e stampante 

- computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 

- risorse audio (registrazioni,  sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali …)  

- software didattici free 

- tavola pitagorica 

- computer con sintetizzatore vocale 

 

N.B. - Si ricorda che  le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi con 

DSA per trasporre e organizzare le loro conoscenze.   

10.CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si concordano: 

-   interrogazioni programmate 

-   compensazione con prove orali di compiti scritti  

-   uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 
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-   valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 

-   programmazione di tempi più lunghi per l‟esecuzione di prove scritte 

-   prove informatizzate 

11. PATTO CON LA FAMIGLIA 

Si concordano: 

- i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di     presentazione 

…) 

- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue il   bambino nello 

studio  

-   gli strumenti compensativi utilizzati a casa 

-   le interrogazioni 

Insegnanti di classe                                        Dirigente scolastico 

_____________________________          _________________________ 

Genitori_____________________________   

 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

 

 

 Premessa 

 L'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l'educazione interculturale come suo 

orizzonte culturale (Circolare Ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205, “La scuola dell'obbligo e gli 

alunnistranieri. L'educazione interculturale”; Circolare Ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, 

“Dialogointerculturale e convivenza democratica. L'impegno progettuale della scuola” e l'art. 36 della 

Legge 40/98, non modificato dalla Legge 189/02; D.P.R 394 del 31agosto 1999 art. 45). 
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 L'educazione interculturale si esplica nell'attività quotidiana di tutto il personale della scuola che, 

indipendentemente dal ruolo che ricopre, concorre a favorire l‟integrazione degli alunni migranti, sulla 

base di una rinnovata professionalità. Il Protocollo di Accoglienza intende definire modalità condivise 

con cui affrontare e facilitare l‟inserimento scolastico degli alunni stranieri, sia di quelli che si iscrivono 

prima dell‟inizio delle lezioni sia di quelli che si iscrivono ad anno scolastico avviato; facilita 

l‟accoglienza e un proficuo percorso formativo; definisce pratiche in tema di accoglienza. 

 Il protocollo d'accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel POF. 

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati; 

definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo e, qualora siano presenti, dei 

mediatori culturali; traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per 

l'apprendimento della lingua italiana. 

             Finalità 

 Il protocollo si propone di: 

o definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

o facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e 

sociale; 

o sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

o favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni; 

o costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture; 

o favorire un rapporto collaborativo con la famiglia. 

 Organizzazione del Protocollo 

 Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

1. amministrativo e burocratico: l‟iscrizione; 

2. comunicativo e relazionale: la prima conoscenza; 

3. educativo-didattico: assegnazione alla classe e progettazione delle attività di accoglienza nella 

classe e nella scuola; insegnamento dell‟italiano seconda lingua; valutazione. 

 Il protocollo si compone di: 

1. scheda di rilevazione note sul percorso linguistico dell‟alunno; 

2. traccia di primo colloquio con la famiglia; 

3. griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale per gli 

alunni stranieri. 

 Compiti del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

1. Predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità. 

2. Promuovere l‟attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi 

adeguati e facilitando, ove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti. 

3. Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia. 

4. Predisporre una segnaletica multilingue sui muri e sulle porte della scuola. 

 Criteri di assegnazione dell'alunno alla classe 



33 

 I minori stranieri soggetti all‟obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all‟età 

anagrafica, salvo che venga deliberata l‟iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

- dell‟ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell‟alunno, che può determinare l‟iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all‟età anagrafica; 

- dell‟accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell‟alunno; 

-del corso di studi eventualmente seguito dall‟alunno nel Paese di provenienza; 

- del titolo di studio eventualmente posseduto dall‟alunno. 

       E‟ auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano eventualmente 

raggruppati a parità di età per etnie. L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in 

qualunque periodo dell'anno scolastico. Si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore 

culturale che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei 

loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico. 

 Suggerimenti metodologici 

 Le attività dovranno essere svolte in  piccolo gruppo per favorire la socializzazione e sostenere 

l‟approccio linguistico. Nel primo anno si attenzionerà l‟apprendimento e il consolidamento della lingua 

italiana attraverso l‟impostazione di un progetto specifico valorizzando possibilmente anche la lingua e la 

cultura d‟origine ed individuando possibili forme di adattamento dei programmi di insegnamento. Si 

consiglia la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica 

competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico e la 

riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di 

obiettivi minimi disciplinari. 

 I livelli 

 Livello 1 (cfr. Portfolio europeo livelli P, A1, A2) 

Alfabetizzazione di base, con l‟obiettivo che l‟alunno acquisisca una padronanza strumentale della lingua 

italiana. 

 Livello 2 (cfr. Portfolio europeo livelli B1, B2) 

Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, con 

l‟obiettivo che l‟alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi 

compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo. 

 Livello 3 (cfr. Portfolio europeo livelli C1, C2) 

Apprendimento della lingua per studiare con l‟obiettivo che l‟alunno sappia utilizzare la lingua specifica 

delle varie discipline. 

 Valutazione 

 Occorre partire dall‟alunno piuttosto che dai programmi di studio e dalle discipline privilegiando 

la valutazione formativa rispetto a quella certificativa o sommativa e considerando adeguatamente: 

- il percorso dell‟alunno/a; 

- gli obiettivi realizzabili: 

- gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento; 

- la motivazione allo studio ed alle attività della classe; 

- l‟impegno dimostrato; 

- le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo. 
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 In sede di valutazione i docenti interessati, potranno esplicitare nel documento di valutazione le 

seguenti diciture: 

-“la valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento 

della lingua italiana” se l‟alunno è giunto da poco per cui la valutazione può essere rimandata al periodo 

successivo; 

-“la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto lo studente si 

trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana.” 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei 

neo- arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l‟accoglienza e l‟integrazione degli 

alunni stranieri emanate dal Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca - Dipartimento per 

l‟Istruzione - Direzione Generale per lo studente. 

        Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe 

successiva e dunque deve essere esplicitata. 

 Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 

 Le prove scritte devono essere formulate dai Consigli di classe in modo da definire chiaramente i 

criteri di valutazione in relazione alle condizioni di partenza e agli obiettivi indicati nel Piano educativo 

Personalizzato per la conclusione del primo ciclo. Questo dovrà essere formulato dall‟Interclasse o dai 

Consigli di classe su proposte condivise in rete. Le prove devono consentire all‟alunno di esprimersi nel 

modo più naturale, valorizzando le sue conoscenze ed esperienze acquisite sia nel Paese di provenienza 

che in quello di accoglienza. Per quanto riguarda la prova scritta in lingua straniera il C.d.C. proporrà, per 

i casi in cui sia possibile, la prova in una delle quattro lingue comunitarie: tedesco- inglese- francese-

spagnolo. Per il colloquio orale i docenti possono concordare la scelta di tematiche e argomenti principali 

nelle diverse discipline (ad esempio, per storia e geografia possono essere utilizzati contenuti ed aspetti 

riguardanti il paese di origine dell‟alunno straniero). 

 Scheda di osservazione e di rilevazione 

Istituto Comprensivo ______________________________________________ 

Scuola Infanzia /Primaria/Secondaria di primo  

Classe  _______________________________________________________   

Alunno/a _______________________________________________________ 

(nome e cognome) 

Data di nascita___________________________________________________  

Stato di nascita dell'alunno__________________________________________ 

Stato di origine dei genitori  

        Padre_________________________Madre______________________ __                   

Data di arrivo in Italia 

Padre ___________________________Madre__________________________ 

Titolo di studio (o grado di scolarizzazione) 

Padre_____________________ _____________________________________ 

Madre__________________________________________________________ 

Numero componenti nucleo familiare _________________________________ 
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Presenza di fratelli e/o sorelle SI' NO (se sì, compilare le righe seguenti) 

___________________ età____ scuola e classe ______________ 

 data di arrivo in Italia ____________________ 

___________________ età____ scuola e classe ______________ 

data di arrivo in Italia ____________________ 

___________________ età____ scuola e classe ______________  

data di arrivo in Italia ____________________ 

___________________ età____ scuola e classe ______________  

data di arrivo in Italia ____________________ 

___________________età ___ scuola e classe _______________  

data di arrivo in Italia ____________________ 

Vive in Italia da ________________________________________________________________ 

(specificare: dalla nascita oppure data trasferimento) 

Inizio frequenza scolastica in Italia ____________________________________ 

Scolarizzazione  pregressa 

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

( indicare le scuole frequentate e per quanti anni complessivi) 

E' stato/a inserito/a tenendo in considerazione l'età anagrafica? SI' NO 

________________________________________________________________ 

(se no, indicarne le motivazioni e da chi è stata presa la decisione) 

Percorso migratorio ________________________________________________________________ 

(L‟alunno/a è stato/a in altri paesi, italiani e non, prima di arrivare in questa scuola?) 

Progetto migratorio ________________________________________________________________ 

(La famiglia intende rimanere in Italia, trasferirsi in altri paesi, tornare nel paese d'origine?) 

Competenze linguistiche 

Lingue conosciute________________________________________________________________ 

Lingua prevalentemente usata in famiglia __________________________________ 

Altre lingue usate in famiglia___________________________________________________ 

Conoscenza della lingua d'origine orale e scritta  

________________________________________________________________ 

(descrizione del livello) 

Conoscenza della lingua italiana  

________________________________________________________________ 
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                                                                                          (descrizione del livello) 

 

Competenze extra linguistiche 

(rispondere con SI' o NO) 

Schema corporeo 

Lateralizzazione 

Topologia 

Motricità fine 

Orientamento spaziale 

Orientamento temporale 

Sequenze 

Ritmi 

Percezione visiva 

Attenzione 

Classificazione 

Trasformazione 

Relazioni d'ordine 

Relazioni d'appartenenza 

Relazioni ipotetiche 

Relazioni esplicative 

Relazioni conclusive 

Relazioni causali 

Relazioni temporali 

Capacità mnemoniche (descrizione livello) 

Programmazione 

Obiettivi:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

•Metodologia:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

•Verifica:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

• Eventuali modifiche del percorso: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

•Valutazione:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Inserimento nella classe 

(compilare in modo discorsivo evidenziando fattori positivi e/o problematiche) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

• Rapporto con i pari: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

• Rapporto con gli adulti 

(insegnanti/facilitatori/mediatori):__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

• Modalità di comunicazione prevalente 

- con i pari: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

- con gli adulti: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

• Integrazione nella classe: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

• Interesse motivazione all'apprendimento: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

• Interventi didattici individualizzati:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO 

AZIONI 

 

ATTORI PROCESSI TEMPTEMPI STRUMENTI E 

RISORSE 

Domanda di 

iscrizione 

Persona designata 

della 

segreteria 

- Dare prime informazioni sulla  

scuola; 

- Richiedere la documentazione; 

- Fissare un appuntamento col  

Referente  per l‟integrazione. 

Al momento del 

primo contatto con 

la scuola 

Materiale tradotto in 

varie lingue 

Colloquio con 

genitori 

Referente per 

l‟integrazione alunni 

stranieri 

(eventualmente 

affiancato da 

mediatore 

linguistico) 

- Raccogliere informazioni sul  

ragazzo la famiglia, e sulla storia 

scolastica, sul progetto migratorio dei 

genitori; 

- Aiutare nella compilazione della 

domanda 

di iscrizione e nella scelta delle  

opzioni  offerte dalla scuola; 

- Presentare l‟ organizzazione della 

scuola (orari,  attività, locali, ecc.); 

- Illustrare le modalità di inserimento e 

le attività predisposte per il  primo 

periodo di scuola; 

Nei giorni 

successivi al 

primo contatto con 

la scuola 

Scheda rilevazione 

dati 
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Colloquio con  

l’alunno e 

rilevazione 

abilità e 

conoscenze 

Referente per 

l‟integrazione alunni 

stranieri 

(eventualmente 

affiancato da 

mediatore 

linguistico) 

 

- Rilevare la situazione di partenza 

dell‟alunno tramite test di ingresso su 

competenze extralinguistiche; 

- Presentare l‟ambiente scolastico. 

Una o più giornate 

nell‟arco 

della prima 

settimana 

 dall‟ 

ingresso a scuola. 

Traccia di primo 

colloquio 

Questionario. 

Schede per la 

rilevazione di abilità e 

competenze 

Assegnazione 

alla 

classe/sezione 

GLI - Analizzare i dati raccolti; 

- Ricognizione situazione classi 

Entro una settimana Normativa vigente 

Protocollo di 

accoglienza 

Progettazione 

attività di 

accoglienza nella 

classe e 

nella scuola 

Consiglio di classe e 

GLI 

 - Ridurre il livello di vulnerabilità 

degli alunni nella fase di  conoscenza 

reciproca; 

 - Elaborare il Piano di studi 

personalizzato, sulla base della 

situazione di partenza; 

- Stabilire le ore di frequenza nel 

“Laboratorio di Italiano L2” 

Entro un mese Curricolo di istituto 

Giochi cooperativi 

Tutoraggio 

Attività in piccolo 

gruppo 

Valutazione 

 

Consiglio di classe 

Facilitatore 

- Valutare i progressi in itinere e gli esiti 

positivi, anche parziali, in 

considerazione dell‟eventuale 

sospensione, sostituzione, riduzione e 

semplificazione previsti  nel PSI; 

- Valutare sulla base degli  

indicatori trasversali indicati  

nel Progetto di Istituto 

A  cadenza 

quadrimestrale 

Griglie di valutazione 

 

  

 PROGETTUALITA' DI POTENZIAMENTO COME SUPPORTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 I progetti approvati dal Collegio dei docenti ed elaborati  dagli insegnanti dell‟Istituto 

costituiscono un potenziamento/ampliamento prezioso delle attività di studio e si sviluppano in coerenza 

con le finalità del P.T.O.F., di cui costituiscono parte integrante. 

 Maturazione di capacità ed abilità, sviluppo delle attitudini, sul piano psicologico e 

comportamentale, rafforzamento della motivazione allo studio e all‟impegno operativo rivestono un 

carattere fortemente orientativo. 

 I progetti consentono di “mettere in gioco” abilità, attitudini e capacità altrimenti poco 

utilizzate o difficili da far emergere; appartengono a tipologie diverse: alcuni sono mirati al 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi, altri, invece, sono tesi prevalentemente alla risoluzione di 

problematiche o forme di disagio individuali e sociali. Tutti, comunque, ottengono risultati teorici e 

pratici, cognitivi e relazionali. 
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 L‟obiettivo dei docenti sarà quello di innalzare il livello degli apprendimenti; assicurare agli 

alunni il successo al termine del corso di studi di base; consolidare la continuità didattica; migliorare 

l‟immagine della scuola; migliorare le condizioni di lavoro degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, 

affinché tutti possano esprimere la propria professionalità; migliorare le comunicazioni esterne con il 

territorio e con le istituzioni. In relazione alle collaborazioni ed ai rapporti integrati col territorio, verranno 

prese in considerazione tutte le iniziative congrue offerte da soggetti esterni. 

I vari progetti sono caratterizzati da unità di metodo, strategie ed obiettivi, e ciò li rende 

reciprocamente infusivi: 

-prevedono compiti disciplinari e trasversali, apprendimenti verificabili, saperi consolidati e 

interpretazioni di nuovi bisogni formativi; 

-sono prevalentemente finalizzati all‟operatività, all‟impegno sul territorio e all‟acquisizione di valori. 

       I progetti, così come le attività integrative, vista la ridotta disponibilità di fondi ministeriali, saranno 

articolati in diverse categorie: progetti ed attività finanziati con il Fondo di Istituto; percorsi formativi 

finanziati direttamente da istituzioni nazionali o locali. 

CAMPI DI POTENZIAMENTO 

ANNI SCOLASTICI 2016/2019 

-“Contro le mafie progettiamo a colori” - Interventi in favore delle Scuole e delle Facoltà 

Universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni” - articolo 14 

della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20” (percorso formativo sviluppato mediante un Accordo di 

Rete tra sei Scuole, art. 7 D.P.R. n. 275/1999) A.S. 2015/2016 – potenziamento umanistico e per la 

legalità e potenziamento laboratoriale; 

-”Tutto d@ scoprire - bullismo, cyberbulling e generazione web” - "Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, nonchè per il 

finanziamento di progetti a supporto dell'autonomia stessa” (percorso formativo sviluppato mediante un 

Accordo di Rete tra sei Scuole, art. 7 D.P.R. n. 275/1999) - potenziamento umanistico e per la legalità e 

potenziamento laboratoriale; 

-Continuità e Orientamento - potenziamento umanistico; 

-”I ragazzi dell'Archimede si incontrano” - percorso di valorizzazione della scuola aperta al territorio,  

interattiva con le famiglie e la comunità locale - potenziamento umanistico e potenziamento 

laboratoriale; 

-”Un libro per amico” - potenziamento umanistico; 

-”Scrittura creativa” - potenziamento umanistico; 

-“Un mondo pulito nel tuo zaino” - percorso di educazione ambientale – potenziamento laboratoriale; 

-”We are the world” - progetto per il potenziamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria; 

-“Stepping into english certification” - potenziamento della Lingua Inglese;  

-”Adelante!” – potenziamento in lingua spagnola e preparazione all’esame DELE A1; 

-“DELF SCOLAIRE: Un passeport pour l’Europe ” - potenziamento in lingua francese; 

-”Orchestra Aperta” – potenziamento artistico e musicale; 

-”Crescere in musica” - potenziamento artistico-musicale per la cultura e pratica musicale nella scuola 

primaria; 

-”Un murales per Archimede” - potenziamento artistico-musicale; 
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-“Omaggio ad Archimede” - percorso storico - scientifico – tecnologico – potenziamento scientifico e 

laboratoriale; 

-”Mangio bene....vivo meglio” - potenziamento scientifico e laboratoriale; 

-”www.tuttinsieme.com” - potenziamento laboratoriale; 

-”Sportivi di gran classe” - potenziamento motorio. 

POTENZIAMENTO UMANISTICO E PER LA LEGALITA' 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

CONTRO LE MAFIE PROGETTIAMO A COLORI 

“Per battere il cancro mafioso bisogna affermare la cultura della Costituzione”  

Sergio Mattarella 

A. S. 2015/2016 

Motivazione dell’intervento 

 Il progetto in rete tra sei scuole: il XIII Istituto Comprensivo “Archimede”, Istituti 

Comprensivi "N. Martoglio", IV "G. Verga", XIV “K. Wojtyla” di Siracusa, l'Istituto Comprensivo 

“D. Costa” di Augusta (SR) e il IV Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia (SR) punta 

all‟individuazione accurata di modelli educativi indirizzati all‟acquisizione di una coscienza civile che, 

oltre a tener conto dei valori della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli organi 

istituzionali, stimoli il senso della partecipazione alla cittadinanza, intesa come contributo al 

miglioramento del proprio ambiente di vita, e ponga al centro delle relazioni interpersonali il rispetto 

reciproco e la difesa delle norme del vivere civile. Le su indicae scuole intendono proseguire le azioni già 

intraprese con successo negli anni precedenti rinnovando l'accordo di rete (allegato) “Graziella 

Campagna”, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 275/99 (Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche). 

 Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(2012) dedicano un paragrafo al tema di Cittadinanza e Costituzione in cui si afferma: «Obiettivi 

irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e 

che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in 

routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o 

del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni 

comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ».  

 In questa prospettiva l‟istituzione scolastica non può derogare al suo dovere di formare ed educare 

i giovani, fornendo loro gli strumenti culturali necessari per leggere il testo costituzionale da protagonisti, 

da cittadini critici e responsabili in grado di conoscere il passato, leggere e interpretare consapevolmente 

il presente e orientare costruttivamente il futuro. Ciò pone a fondamento delle finalità della scuola, la 

formazione dell'uomo e del cittadino, formazione che è in stretto rapporto con la conoscenza e il rispetto 

delle regole che governano il convivere democratico. 

 La scuola, terreno privilegiato di cultura per qualsiasi attività educativa, intende operare alla 

costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri che la cittadinanza impone, disponibile 

e collaborativa verso il bene comune, ben integrata nella società, ma anche capace di accogliere i vantaggi 

che le diversità, sotto le varie forme in cui oggi si presentano, offre. 

 Il ruolo centrale della scuola appare ancor più evidente rispetto alle finalità di educare i giovani 

alla legalità, in considerazione del fatto che essa  è  la prima fondamentale istituzione, dopo la famiglia, 

con cui essi si confrontano e su cui misurano immediatamente l'attendibilità del rapporto tra le regole 
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sociali e i comportamenti reali. In qualsiasi comunità infatti, sia essa scuola, famiglia, gruppo dei pari, 

società, è indispensabile  darsi delle regole per garantire a ciascuno dei suoi membri uno spazio di dignità 

e di libertà personale, nell‟interazione costruttiva con gli altri. 

 Esiste indubbiamente uno stretto rapporto fra legalità, cittadinanza attiva ed educazione: solo un 

individuo consapevole dei propri diritti e di quelli degli altri può dare il proprio contributo ad una società 

democratica ed opporsi ad ogni forma di violenza e di illegalità. Educare alla legalità e alla cittadinanza 

attiva significa, quindi, aiutare ad interiorizzare questi valori e a renderli pratica di vita. L‟educazione alla 

legalità e allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa rappresenta un punto 

indispensabile dell‟attività educativa. Essa: 

 promuove e diffonde una cultura rispettosa dei valori democratici e dei principi della Costituzione 

italiana; 

 inibisce ogni forma di illegalità; 

 combatte ogni forma di sopruso per vivere le leggi come opportunità e non come limiti per una 

migliore convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole e per una società più giusta. 

 I moduli saranno sviluppati attraverso dei nuclei tematici, ognuno dei quali corrisponde ad un 

colore e ad una tematica specifica. Ogni scuola  sceglierà un nucleo e avrà cura di approfondirlo. 

Finalità   

 La finalità principale del percorso formativo è la creazione di contesti innovativi per metodologie e 

organizzazione che favoriscano la condivisione dei saperi e delle competenze e facilitino l‟apprendimento 

esperienziale della cittadinanza attiva a partire dal “praticare democrazia” all‟interno della comunità 

scolastica, vero primo microcosmo sociale in cui si formano  “coscienze civili” attraverso i valori 

costituzionali, l‟etica della responsabilità, il senso di legalità e la capacità critica di scegliere e agire in 

modo consapevole. 

 Le finalità che l'itineario educativo persegue, sono, dunque, quelle di far acquisire agli alunni 

atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all‟organizzazione democratica e civile 

della società e favorire lo sviluppo di un‟autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali 

indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi, 

quali quelli mafiosi, emarginandoli nella coscienza collettiva.  

 Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo agli studenti opportunità concrete di 

cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue dinamiche sociali, culturali 

ed economiche, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e diffusione di legalità. 

 Il progetto prevede azioni integrate che coinvolgono studenti, docenti, genitori dei tre ordini di 

scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) in un percorso caratterizzato dall‟alternanza di fasi 

teoriche e di fasi pratiche che costituiscono esercizio concreto di dialogo tra democrazia rappresentativa e 

partecipativa. 

Obiettivi formativi trasversali 

1. Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale. 

2. Stimolare l‟assunzione di responsabilità in relazione alla mafia e al comportamento mafioso diffuso nel 

territorio curando il valore della memoria e dell‟insegnamento lasciatoci in eredità dalle vittime della 

mafia. 

3. Riconoscere le influenze socio-ambientali rispetto al proprio obiettivo di crescita. 

4. Focalizzare l‟importanza del ruolo della scuola nell‟educazione alla legalità in quanto centro propulsore 

di crescita culturale e civica nella difesa dei diritti umani e dei principi della nostra Costituzione. 

5.  Ricercare la legalità non come fine ma come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come 
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giustizia sociale, lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e dei doveri. 

Nuclei tematici proposti e obiettivi specifici di apprendimento 

I nucleo tematico: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  (Colore azzurro come il mare che unisce e non divide) 

 INFANZIA: Conoscere e rispettare ” le regole” (alunni di 5 anni). 

 Riconoscere i conflitti e gestirli in maniera non violenta. 

 Sperimentare la cooperazione nella risoluzione dei problemi presenti nel gruppo 

classe. 

 Conoscere la funzione di regole, norme e divieti. 

 PRIMARIA: Conoscere i documenti fondamentali di riferimento per l‟affermazione e 

la tutela dei diritti del fanciullo (classi V). 

 Attivare percorsi di ricerca d‟aula e sul campo circa la situazione dei diritti dei 

minori. 

 Esercitare in situazioni reali la democrazia deliberativa con metodi decisionali 

orientati alla ricerca del consenso e alla mediazione positiva delle divergenze. 

 Conoscere ed analizzare la Costituzione italiana e la Convenzione ONU “ 

Diritti del fanciullo”. 

 SECONDARIA DI I GRADO: Conoscere i documenti fondamentali di riferimento per 

l‟affermazione  e la tutela dei diritti dell‟Uomo. 

 Gestire le dinamiche relazionali proprie della preadolescenza nelle dimensioni 

dell‟affettività, della comunicazione interpersonale e della relazione tra persone 

diverse, tenendo conto, non solo degli aspetti normativi, ma soprattutto di quelli 

etici. 

 Conoscere il codice di comportamento della classe, il Regolamento d‟ Istituto, il 

Patto educativo di Corresponsabilità, lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti e tenerne conto nel comportamento a scuola. 

 Conoscere, analizzare e rispettare in maniera critica la Costituzione italiana, la 

Carta dei Diritti dell‟ONU, la Carta dei Diritti dell‟UE e la Costituzione 

Europea, la Dichiarazione universale dei Diritti dell‟uomo.  

II nucleo tematico: LEGAMI DI CITTADINANZA  

    (Colore giallo che indica movimento, espansione, apertura verso l’altro) 

 INFANZIA: Io e l‟Altro: Scoprire ed incontrare l‟alterità. 

 Individuare gli aspetti particolari che caratterizzano ciascuno. 

 Riconoscere le caratteristiche simili e differenti da sé negli altri. 

 Accettare ciò che differenzia gli uni dagli altri. 

 PRIMARIA: Cogliere il bisogno dell‟altro come motore della crescita e dell‟incontro tra 

l‟Io e il noi. 

 Conoscere e rielaborare le dinamiche di gruppo. 
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 Promuovere situazioni di incontro, nelle quali sia possibile dare spazio al confronto, 

alla discussione e alla pratica della democrazia. 

 Cogliere i valori del vivere insieme. 

 SECONDARIA DI I GRADO: Le differenze arricchiscono. 

 Accettare le differenze come possibilità di incontro e di confronto con gli altri. 

 Avviare momenti di incontro e confronto con i rappresentanti delle forze 

dell‟ordine. 

 Attivare un confronto con le organizzazioni che si impegnano nella lotta alle mafie. 

III nucleo tematico: CITTADINI SI DIVENTA  

(Colore arancione che indica la ricerca dell’equilibrio e del Giusto) 

 INFANZIA: Incontrare il quartiere. 

 Sperimentare il proprio contributo partecipativo alla vita scolastica. 

 Individuare spazi e modalità partecipative coerenti con il proprio quartiere. 

 Promuovere momenti di diffusione dei risultati del lavoro. 

 PRIMARIA: Impegno e partecipazione alla vita del quartiere. 

 Conoscere le agenzie educative all‟interno del quartiere e il loro ruolo. 

 Essere consapevoli delle caratteristiche del quartiere in cui si vive e degli organi 

che lo governano. 

 Costruire una mappa degli strumenti a disposizione di un cittadino per facilitare la 

sua partecipazione nella vita del quartiere. 

 SECONDARIA DI I GRADO: Il territorio nel quale si vive: risorse, criticità, equilibri e 

dinamiche di governo. 

 Scoprire i ruoli, i luoghi e gli strumenti della partecipazione dei cittadini nel 

governo del proprio territorio. 

 Incontrare, presso le loro sedi opportune, i soggetti istituzionali che assolvono ad 

un ruolo di governo delle politiche di indirizzo della città. 

 Conoscere i  propri diritti  come cittadino, individuare gli elementi  che 

contribuiscono a definire la propria identità e costruire una mappa degli strumenti a 

disposizione di ciascuno per facilitare la  partecipazione alla vita sociale e politica 

nella propria città. 

IV nucleo tematico: CITTADINI DEL MONDO 

(Colore verde come la linfa vitale) 

 INFANZIA: Stili di vita dei bambini del mondo. 

 Attraverso l‟analisi dei gesti quotidiani comprendere le relazioni esistenti tra i 

diversi stili di vita. 

 Facilitare momenti di studio e conoscenza della quotidianità di vita di bambini di 

altri paesi. 

 Organizzare incontri con persone provenienti da altri paesi. 
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 PRIMARIA: Cittadinanza, espressione di un‟appartenenza globale. 

 Effettuare una ricerca a livello del contesto scolastico e del territorio per 

comprendere le condizioni e le prospettive di vita di vari popoli. 

 Sviluppare capacità di mettersi nei panni dell'altro, di uscire dal proprio punto dì 

vista per assumere quello altrui. 

 Individuare comportamenti responsabili atti a migliorare il proprio rapporto  con le 

diversità, in quanto risorse, al fine di costruire un futuro possibile per tutti. 

 SECONDARIA DI I GRADO: Organismi e istituzioni internazionali. 

 Conoscere gli organismi e le istituzioni che hanno compiti di governo 

internazionale. 

 Conoscere gli organismi non governativi che hanno compiti di impegno a livello 

internazionale. 

 Conoscere le modalità con cui le organizzazioni costruiscono il loro impegno. 

V nucleo tematico: OLTRE IL PRESENTE 

   (Colore rosso: dalla memoria delle vittime mafie all’impegno per la legalità) 

 INFANZIA: Comportamenti arroganti. 

 Discriminare i comportamenti corretti da quelli scorretti. 

 PRIMARIA: Il fenomeno mafioso. 

 Conoscere e comprendere le origini storiche del fenomeno mafioso. 

 Comprendere la diffusione di una mentalità che si è incarnata nel pensiero comune 

di alcuni territori. 

 Le risposte della società civile e della politica. 

 SECONDARIA DI I GRADO: “Cose nostre”. 

 Analizzare il fenomeno mafioso: mafie, vecchie e nuove, e negazione dei diritti. 

 Attivare un confronto con le organizzazioni che si impegnano nella lotta alle mafie. 

 Conoscere e approfondire  il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. 

Contenuti 

-L‟importanza dell‟acquisizione di regole e comportamenti corretti all‟interno della scuola. 

-Vandalismo e Bullismo: manifestazioni da analizzare e comprenderne le cause per curarle e debellarle. 

-La libertà di pensiero, di espressione e di azione, nell‟ambito del rispetto delle leggi e 

dell‟organizzazione sociale: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

-Libertà e democrazia nel mondo giovanile: i diritti e i doveri dei bambini e  degli  adolescenti. 

-Le Mafie: storia, organizzazione, struttura, attività, traffici illeciti. 

-Le Ecomafie : lo smaltimento dei rifiuti tossici. 

-Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze dell‟Ordine nella lotta alla criminalità. 
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-Il ruolo dell‟associazionismo e del volontariato per la creazione di condizioni culturali, ambientali e 

socio-economiche tese ad eliminare le cause che determinano i fenomeni delinquenziali. 

Metodologia 

 Perla realizzazione del progetto gli itinerari formativi sranno improntati al lavoro interdisciplinare 

e multidisciplinare all‟interno dei curricoli educativi-didattici. Le attività, la ricerca e la sperimentazione 

di contenuti, metodi e strumenti  saranno svolti utilizzando e stimolando la partecipazione attiva ed 

inclusiva, accogliente e ricca di confronti aperti e non pregiudiziali secondo la didattica laboratoriale ed 

esperenziale. Per mezzo della partecipazione gli studenti svilupperanno e si approprieranno di quelle 

capacità individuali e collettive atte a migliorare la propria esistenza e a conquistare un sempre maggiore 

controllo sul proprio destino.  La scuola si propone come centro propulsore per diffondere la cultura della 

legalità, per promuovere negli studenti una forte presa di coscienza nei confronti del problema della 

legalità, in relazione ai problemi economici e sociali spesso soffocati da pesanti condizionamenti 

mafiosi.Saranno concordati momenti di confronto e cooperazione con le realtà scolastiche ed istituzionali 

coinvolte nel progetto, documentando, valutando e scambiando le “buone pratiche” in modo da creare una 

continuità educativa orizzontale che permetta di avere tempi e spazi sempre più adeguati per raggiungere 

gli obiettivi che ci si propone. 

Realizzabilità dell'attività 

 Gli interventi coinvolgeranno 50 alunni per ogni singola Scuola e si articoleranno in percorsi di 50 

ore per ogni Istituzione Scolastica coinvolta. Gli studenti saranno suddivisi in gruppi di 20 allievi 

provenienti da diverse classi, per un totale di 300 alunni delle sei scuole in rete. Tali percorsi saranno di 

tipo modulare, da realizzarsi in orario curricolare ed extrascolastico compatibilmente con le esigenze 

organizzative delle scuole e con gli impegni scolastici di ciascun partecipante. In ognuno dei moduli 

l‟intervento sarà strutturato in laboratori e lavori di gruppo degli allievi, utilizzando anche sussidi didattici 

e multimediali a disposizione delle Istituzioni Scolastiche attuatrici. Gi strumenti e le attività sono di 

seguito indicate. 

-Ciclo di video-conferenze sulle tematiche di studio del percorso formativo. 

-Visite guidate. Ciascuna visita sarà preparata dai docenti delle classi coinvolte e gli studenti 

parteciperanno ad un incontro propedeutico e ad uno di riflessione con visione di video e avranno modo di 

incontrare, durante le visite, rappresentanti di associazioni, delle Istituzioni,  dei familiari di vittime. 

-Visita ai monumenti e ai luoghi simbolo dell‟antimafia (Casa Nostra – Fattoria della Legalità su un bene 

confiscato). 

-Partecipazione alla “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime di tutte le mafie”, 

organizzata dall‟Associazione Libera. 

-Produzione di materiale multimediale e di una mostra fotografica sui lavori e sulle attività svolte nel 

progetto  (cartelloni, presentazioni in Power - Point o su cd-rom, video).  

-Lettura e  analisi  di brani e poesie sugli argomenti trattati. 

-Cineforum: proiezione di film e documentari sulle mafie e sulle tematiche connesse. 

 Per una efficace realizzazione degli interventi è necessario che le Istituzioni attuatrici rafforzino la 

loro capacità progettuale definendo con chiarezza obiettivi, contenuti, risorse e modalità attuative. Le 

Istituzioni attuatrici, dunque, dopo l‟individuazione di bisogni, nodi critici ed impatti attesi, differenziati a 

seconda delle Scuole, opereranno in collaborazione anche con altri soggetti esterni per rafforzare 

l‟iniziativa individuata. Essa dovrà essere verificata, in primo luogo, in relazione alle esperienze pregresse 

dell‟Istituto e ai risultati ottenuti. In relazione agli interventi previsti sarà, inoltre, indispensabile valutare e 

quantificare le risorse disponibili all‟interno dell‟Istituto in termini di docenti, materiali e attrezzature e 

della rete esterna di collaborazioni che l‟Istituto ha eventualmente costruito nel tempo. 

 L'itinerario formativo proposto si articolerà in tre anni scolastici al fine di dare continuità 

alle iniziative intraprese e alle alleanze costruite e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. 

Coinvolgimento dei genitori 
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 L‟itinerario formativo prevede moduli specifici per la formazione, la socializzazione e 

l‟informazione dei genitori sulle tematiche proposte ed interventi integrati con gli studenti al fine di 

educare i genitori alla consapevolezza che la scuola è un mezzo per la crescita dei propri figli è uno degli 

obiettivi che il progetto si prefigge. Il percorso dovrà  svolgersi con metodo partecipativo e di 

condivisione. Ove possibile, dovranno essere individuate le strategie per un reinserimento scolastico e 

socio-culturale. Assumono, a tal fine, rilievo gli accordi che potranno essere definiti con gli Enti Locali. 

Raccordo con il territorio 

 Il percorso formativo prevede intese e collaborazioni con le associazioni: “LIBERA contro le 

mafie”, ARCI, Legambiente, Arciragazzi, Cooperativa “Beppe Montana”, che lavora sui beni confiscati 

alle mafie a Belpasso (CT) e a Lentini (SR), e la Libera Università dell'Educare di Messina. Ciò 

permetterà di costruire iniziative di valore in tutto il territorio e di dispiegare un'azione comune nel 

ripristino di condizioni di legalità e nella promozione della cittadinanza attiva.  

 Si prevedono incontri, per gli alunni  a partire dal quinto anno della scuola primaria, con le forze 

dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia costiera), nonché una serie di 

momenti di riflessione con gruppi e associazioni di volontariato. 

 Per la realizzazione del progetto saranno stabiliti contatti, non solo con gli Enti Locali territoriali, 

ma anche con tutte le altre associazioni e agenzie formative presenti che possano contribuire alla 

pianificazione di adeguati interventi didattici e operativi. È questa una precisa scelta metodologica che 

consentirà a tutta la rete di incidere maggiormente e di dare visibilità alle azioni intraprese. Significa 

anche giocare un ruolo di servizio in termini di contenuti e obiettivi, allacciando rapporti con tutte quelle 

realtà che si sono avvicinate ai temi della lotta alle mafie sul territorio e dell‟educazione alla legalità e alla 

partecipazione democratica. 

Monitoraggio,  documentazione e diffusione dei risultati 

 Il progetto prevede attività di valutazione e monitoraggio, con relativa produzione della necessaria 

documentazione. Gli indicatori di valutazione elaborati sono riportati di seguito e si riferiscono tanto allo 

studente quanto a tutti gli adulti coinvolti nel progetto, in quanto attori attivi della valutazione e 

contemporaneamente soggetti da valutare. Di seguito gli indicatori scelti: 

-coinvolgimento e partecipazione attiva ai vari gruppi di lavoro con particolare attenzione alla dimensione 

dell‟interesse, dell‟ impegno e dello sforzo nella realizzazione degli obiettivi; 

-acquisizione di una comunicazione efficace nel lavoro di gruppo, attraverso la verifica dell‟ascolto e 

della comprensione; 

-valutazione delle dimensioni operative (modi di agire, di lavorare in gruppo e di intervenire in maniera 

propositiva per risolvere situazioni problematiche) e progettuali (analisi dei bisogni, pianificazione, 

modularità, criteri, risorse). 

 La valutazione misurerà: 

o l‟apprendimento cognitivo maturato durante le attività; 

o il gradimento delle attività proposte; 

o la riflessione sui valori proposti. 

 Gli strumenti utilizzati per l‟attività di valutazione saranno: 

o questionari di soddisfazione; 

o schede con specifiche di valutazione dell‟apprendimento. 

 Gli strumenti di rilevazione previsti sono: interviste; eaborati scritti; relazioni di autovalutazione 

(intese come insieme organico di diversi materiali prodotti); schede di osservazione sugli obiettivi 
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tematici di apprendimento (Costituzione, Convenzione ONU Diritti del Fanciullo, Statuto degli Studenti, 

Regolamenti e Statuti delle Istituzioni locali). 

 Si prevede l‟attivazione e l‟utilizzo di una piattaforma web (parte riservata agli addetti ai lavori, 

parte aperta al pubblico) a cui viene conferita funzione di supporto allo scambio rapido di informazioni 

tecnico-organizzative, all‟archiviazione dei materiali documentari. 

 Il progetto prevede inoltre un incontro finale in cui gli studenti dei sei Istituti in rete al fine di 

comunicare tra loro e scambiare impressioni, informazioni, esperienze, anche con l‟utilizzo di prodotti 

multimediali a cura dei gruppi di lavoro che comprendano anche i materiali prodotti durante il progetto.  

L‟evento avrà una visibilità nel territorio attraverso i Social network. 

POTENZIAMENTO UMANISTICO E PER LA LAGALITA' 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

TUTTO D@ SCOPRIRE 

IO, L'ALTRO E IL WEB 

Percorso per l'individuazione e la prevenzione del bullismo, cyberbulling e generazione web 

responsabile 

 Motivazione 

 Il progetto nasce per individuare e attivare nuovi percorsi e strategie che permettano di ampliare e 

consolidare le conoscenze digitali e non sul fenomeno del bullismo, ampliato alle voci del cyberbullismo, 

syberstalking, sexting, cyberstalking, con il fine di creare azioni di contrasto efficaci. In questo quadro il 

XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, con gli Istituti Comprensivi "D. Costa" di Augusta 

(SR), "Nino Martoglio", il IV I.C. "Giovanni Verga" e il XIV I. C. "Karl Wojtila" di Siracusa e il IV I.C. 

"Salvatore Quasimodo" di Floridia (SR), hanno deliberato la realizzazione di una intensa attività di 

formazione e di interventi laboratoriali ed esperienziali con l'ausilio di associazioni che lavorano sul 

territorio, anche nazionale, quali Meter Onlus (Don Fortunato Di Noto), S.I.G. (Società Italiana Gestalt), 

Dott. Fiorella Operto (Scuola di Robotica), Dott. Giammaria De Paulis, Polizia di Stato, Co.Re.Com. 

(Comitato regionale per la Comunicazione), associazione "LIBERA", etcc.Si creerà un lavoro di 

reteassicurato dagli educatori che operano in sinergia con tutte le agenzie educative e sociali, al fine di proporre 

itinerari educativi e formativi integrati, maggiormente efficaci e favorire la costruzione di un contesto socio 

ambientale capace di rispondere, con modalità positive, ai bisogni del mondo degli/delle adolescenti. 

 La motivazione del percorso formativo nasce sia per input del M.I.U.R., in relazione alla 

necessaria acquisizione da parte delle nuove generazioni delle indispensabili competenze per gestire i 

nuovi strumenti digitali, sia da un‟analisi del contesto giovanile territoriale che mostra spesso scarsa 

tolleranza nei confronti del "diverso" ed usa i mezzi multimediali come strumenti per dare sfogo alla 

propria incomprensione dell'"altro" con l'uso di smartphone, cellulari, internet o in modo tradizionale, cioè 

"de visu". 

 Finalità 

 Il progetto propone sistemi di intervento rinnovati ed efficaci volti ad offrire risposte appropriate 

per contrastare il fenomeno del bullismo, che si è anzi arricchito di nuovi strumenti, come il Web. La 

finalità è fornire strumenti e metodi per difendersi e contrastare tale fenomeno. Nel progetto si tiene in 

considerazione il fatto che la scuola è il luogo per eccellenza in cui si promuove e si sviluppa la 

formazione del cittadino, finalizzata a contribuire alla maturazione della coscienza civile e sociale 

dell'allievo. Pertanto, si propone di fornire le conoscenze necessarie per un consapevole inserimento nel 

sistema socio-tecnologico complesso come quello attuale e consapevole dei propri e altrui diritti. 

 "Dietro la storia dei diritti c'è la grande aspirazione umana alla libertà e alla dignità; c'è il 

bisogno di costruire società dove ogni persona, quale che sia la condizione, il sesso, l'appartenenza 

etnica e culturale, i riferimenti religiosi, siano garantiti mezzi materiali e opportunità per sviluppare in 
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armonia con gli altri la propria personalità e i propri talenti. Il Diritto è l'anello di congiunzione tra il 

bene del singolo e quello della società in una tessitura che li lega vicendevolmente" (Don Luigi Ciotti). 

 L‟itinerario formativo proposto fa inoltre riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del MIUR, che pongono particolare attenzione al 

complesso paesaggio educativo contemporaneo, in cui sono anche mutate le forme della socialità 

spontanea, dello stare insieme. La scuola è particolarmente investita nel ruolo di ente capace di allargare i 

propri confini educativi per rispondere alle nuove esigenze dei ragazzi, con attenzione ad ogni disabilità e 

fragilità che li pongono come artefici o vittime del bullismo, oggi evolutosi anche nel cyberbullismo, per 

far si che ognuno possa svolgere secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, una attività o una 

funzione che concorra al progetto materiale e spirituale della società (art. 4 della Costituzione Italiana). 

 Consapevoli che "le principali motivazioni che spingono i giovani all'uso dei social network sono: 

il bisogno di connessione per vincere la noia, bisogno di informazione, bisogno di relazione, bisogno di 

amicizia", si vuole strutturare questo percorso lavorando su due piani: 

 piano delle relazioni sociali e affettive; 

 piano informativo e divulgativo delle tecnologie informatiche per un uso consapevole e 

competente, oltre che legale, delle tecnologie digitali. 

 Infatti, solo un individuo emotivamente e psicologicamente sano può tessere relazioni sane con sè 

stesso e la società e contribuire, quindi, in modo positivo alla realizzazione, allo sviluppo e al 

consolidamento di una società democratica, opponendosi ad ogni forma di violenza e illegalità. 

 Obiettivi formativi trasversali 

 Promuovere una educazione psico-sociale, etica e relazionale che attivi e stimoli un processo per 

un sano scambio comunicativo con sé e con gli altri. 

 Acquisire le conoscenze necessarie per maturare competenze al fine di un uso corretto di servizi di 

rete  e delle netiquette che regolano i servizi web. 

 Coordinare un gruppo interdisciplinare per analizzare e identificare le problematiche tecno-etiche 

che concernono l'interazione fra persona-web-persona. 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

 I NUCLEO TEMATICO: Scoprire le azioni preventive per riconoscere e contrastare il 

fenomeno del bullismo e cyber-bullismo. 

 Conoscere le cause e gli atteggiamenti che sfociano in atti di bullismo. 

 Indagare gli effetti del bullismo su vittime e "carnefici".  

 Analizzare le ricadute legali delle azioni del bullo. 

  Imparare a comprendere la realtà virtuale come tale e non come assolutamente reale o, viceversa. 

in modo astratto. 

 II NUCLEO TEMATICO: Scoprire l'altro come un “altro me” e il Web come un mondo 

virtuale ma e con regole che ne permettono un uso civile e sicuro per la vita reale. 

a. Riconoscere gli elementi che caratterizzano i comportamenti del "bullo" e delle "vittime" per 

un intervento mirato. 

b. Fornire materiale didattico sul fenomeno per impostare interventi di contrasto e preventive le 

azioni di bullismo. 

c. Conoscere il protocollo utilizzato per fare circolare pacchetti in Internet, il TCP/IP 

(Trasmission Control Protocol/Internet Protocol). 
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d. Scoprire il web come mondo virtuale ma con ricadute sulla vita reale.  

e. Conoscere gli strumenti utili presenti sul territorio. 

 

 III NUCLEO TEMATICO: Scoprire la legalità come strumento di libertà e sicurezza. 

a. Conoscere azioni concrete non-violente per contrastare e difendersi da atti di bullismo e 

cyber-bullismo. 

b. Promuovere l'autoformazione anche con l'alfabetizzazione emotiva. 

c. Educare alla legalità attraverso gli strumenti della prossimità. 

d. Scoprire come sia possibile un rapporto positivo costruttivo con i Media e gli strumenti 

tecnologici con attività di ricerca sul web. 

e. Scoprire tutto ciò che è utile per una navigazione sicura e per imparare in maniera 

esperienziale, oltre che teorica, le norme che ne regolano l'uso. 

f. Progettare la creazione di un blog o un sito educativo-informativo e relazionale su cui 

incontrarsi in modo sano. 

 Metodologia ed iter operativo 

 L'iter operativo si fonderà sulla ricerca azione, con interventi differenziati per insegnanti, alunni e 

genitori. I  percorsi saranno interdisciplinari e multidisciplinari all'interno dei curriculi educativi-didattici. 

Si solleciterà fra l'utenza una conoscenza critica esperienziale e sociale sul fenomeno del bullismo, 

cyberbullismo e degli argomenti ad essi correlati, al fine di individuare i potenziali e reali pericoli cui 

sono esposti i navigatori del web e, soprattutto, i minorenni, sia nell'ambiente scolastico sia nel silenzio 

delle proprie camere in casa.  

 Come strumento attivo si useranno i laboratori, intesi come spazio dove utilizzare le informazioni 

acquisite durante il percorso, perchè la teoria abbia una ricaduta esperienziale immediata. 

 Per gli alunni 

 I laboratori si svilupperanno su due livelli: 

 Psico-pedagogico e relazionale: scoprire se stesso e l'altro come cittadini di una stessa casa. 

 Workshop di ascolto attivo: esprimere il proprio pensiero ed ascoltare l'altro è preambolo per 

imparare a stare bene insieme ed a trovare soluzioni condivise a problemi comuni.  

 Costruzione partecipata di questionari sul tema della conoscenza delle tecniche 

informartiche e digitali. 

  Workshop per la mediazione non violenta dei conflitti. 

 Momenti di supervisione singola o di gruppo con esperti della relazione. 

 Attività per l'alfabetizzazione emotiva. 

 2.    Tecnico-informatico: scoprire le vie del web e usare strade sicure. 

 Lavoro in piccoli gruppi con ricerche sul Web. 

 Studio delle netiquette ed esercitazioni pratiche sul loro uso. 

 Ricerca ed uso delle modalità della navigazione sicura. 
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 Conoscenza delle regole sulla privacy. 

 Conoscenza delle firewalls. 

 Per insegnanti e genitori 

 Come riconoscere i segni di bullismo, attivi o passivi,  nel proprio figlio/allievo e come 

comportarsi in entrambi i casi. 

 Workshop per la comprensione e conoscenza delle tecniche di ascolto attivo. 

 Account e privacy su facebook. 

 Scoprire le regole familiari per l'utilizzo sicuro del web. 

 Operazioni di controllo e sicurezza su facebook e i social network in genere. 

In entrambi i laboratori sono previsti incontri con formatori ed informatori esterni.  

Tali esperienze verranno effettuate in 4 fasi diverse, strettamente connesse. 

         Obiettivi afferenti ai nuclei tematici 

 Acquisire autostima per attivare comportamenti corretti all'interno della scuola e della 

società. 

  Comprendere, al fine di poterli contrastare e neutralizzare, gli atti di bullismo e 

cyberbullismo. 

 Conoscere il sistema informatico per un uso corretto e consapevole delle sue potenzialità e 

problematicità. 

 Conoscere i socialnetwork e le regole che li governano. 

 Comprendere ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle forze dell'ordine nella lotta contro i 

reati informatici. 

 Conoscere il ruolo dell'associazionismo per la creazione di ambienti sociali, culturali, legali 

per essere cittadini liberi e fautori di diritti condivisi. 

 Comprendere che il bullo di oggi potrebbe diventare il delinquente di domani. 

 Realizzabilità dell'attività 

 Gli interventi coinvolgeranno le classi quinte della scuola primaria, le prime, seconde e terze della 

scuola secondaria di primo grado, in percorsi realizzati in orari curriculari, sia per gli allievi che per i 

docenti. Incontri con i genitori sono previsti sempre durante le ore curriculari dei docenti, con modalità da 

definire. L'attività di progettazione prenderà in considerazione gli obiettivi formativi in termini di 

conoscenza, competenza, abilità, atteggiamento, capacità relazionale, con il lavoro diviso in moduli: 

 modulo per la sperimentazione, con laboratorio sia psico-pedagogico e collegato alle 

discipline, sia relazionale per stimolare processi che declinino i saperi disciplinari con 

modalità tecno-scientifica e socio-culturale, nonché di educazione civica; 

 modulo per la promozione di atteggiamenti positivi verso la cultura dell'inclusione, della 

diversità e per incentivare comportamenti comunicativi e relazionali che qualifichino 

positivamente l'ingresso degli alunni nella vita pubblica; 

 modulo per l'informazione, la pubblicizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati 

nel contesto scolastico, sia tra le scuole in rete sia sul territorio; 

 modulo per la conoscenza del mondo mediatico e la promozione "dell'esercizio di una 

cittadinanza digitale consapevole come suggerito dai documenti ufficiali dell'Unione 

Europea." 

 Coinvolgimento dei genitori 
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 Gli interventi educativi, oltre che prevalentemente agli studenti delle scuole in rete, sono rivolti ai 

genitori degli alunni, perchè acquisiscano le competenze e le conoscenze necessarie per  maturare proficui 

atteggiamenti educativi e di protezione dei propri figli. Il loro percorso prevederà: 

-itinerari sia collettivi (di gruppo) che individualizzati mirati al'acquisizione di competenze in campo 

informatico e legale sui rischi del Web; 

-riflessioni psico-padagogiche volte ad acquisire le competenze per il riconoscimento di atteggiamenti da 

“curare” nei propri figli. 

A tal fine assumono rilievo gli accordi che possono essere presi  e definiti con gli Enti Locali. 

Raccordo con il territorio 

 Tali attività prevedono il coinvolgimento di organismi regionali e locali. Le scuole potranno 

usufruire del know-how e delle risorse esistenti presso le istituzioni locali, regionali e nazionali. Sicuri 

punti di riferimento saranno: la Polizia Postale di Stato; Meter Onlus, LIBERA contro le mafie, etcc. Si 

prevede un intenso coinvolgimento del mondo dell'informazione. 

 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

 

PROGETTO CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO 

 La continuità educativa, affermata nelle Indicazioni Nazionale per la scuola dell’infanzia, per la 

scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, investe l‟intero sistema formativo di base e 

sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario,  che riconosca la 

specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Essa si pone come obiettivo primario di attenuare le 

difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Pertanto, si rende necessario 

elaborare un progetto Continuità valido per i tre ordini di scuola e che, secondo le esigenze e le scelte 

individuali, risponda alle richieste degli alunni.  

 L‟idea centrale del progetto è quella di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, 

sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso 

educativo e di apprendimento e di realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che 

consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo”, per 

evitare un brusco passaggio dalla scuola dell‟infanzia alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di 

primo grado e secondaria di II grado. La continuità, oltre ad essere un momento di socializzazione, di 

scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, 

deve essere intesa come momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di 

scuola che intendono dare importanza alla centralità del bambino nel processo di insegnamento -

apprendimento. Pertanto, diventa fondamentale la condivisione di un progetto, in conformità a quanto 

richiede la legislazione scolastica, che si propone di agevolare l‟incontro degli alunni dei vari gradi e 

ordini di scuola nelle delicate annualità ponte. 

 Gli insegnanti sono perciò chiamati a porre in essere una:  

-continuità curricolare quale  estensione e prosecuzione di esperienze formative che hanno caratterizzato 

il segmento di scuola precedente,  nei saperi disciplinari e  trasversali, negli ambiti disciplinari o nei 

campi di esperienza, ma sempre  nell‟ottica dell‟unitarietà del sapere; 

-continuità metodologica attraverso l‟approfondimento e l‟applicazione dei metodi di indagine specifici 

delle varie discipline e  delle esperienze metodologiche relative alle diverse situazioni formative in cui i 

bambini  sono stati coinvolti  (laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, stage); 

-continuità valutativa mediante la formulazione di  profili in uscita e l‟accertamento dei prerequisiti in 

ingresso. 

 Il progetto si esplica in tre momenti: il primo è rivolto agli alunni della Scuola dell‟Infanzia e 

prevede esperienze didattiche che attingono ai diversi Campi di Esperienza; il secondo è destinato agli 

alunni della Scuola  Primaria e prevede esperienze didattiche interdisciplinari su tematiche concordate  

attraverso attività comuni; il terzo è rivolto agli alunni della Scuola secondaria di I grado e prevede 

eventuali forme di interazione didattica con Istituti Superiori. 

 Particolare cura verrà dedicata alla: 
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-continuità verticale: coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici; attività di continuità (dalla sc. 

dell‟Infanzia alla sc. Primaria e dalla sc. Primaria alla sc. Secondaria di I grado); 

-continuità orizzontale: comunicazione/informazione alle famiglie; raccordo con il territorio. 

 Finalità 

 

 Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici. 

 Agevolare una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale. 

 Accompagnare la crescita e la maturazione complessiva del bambino. 

 Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola. 

 Promuovere la socializzazione, l‟amicizia e la solidarietà. 

 Puntare sulla formazione di classi “equilibrate”. 

 

 Iter operativo  

 

Le iniziative del progetto coinvolgono in maniera corale insegnanti, genitori e alunni. Infatti, 

partendo dalla considerazione che, per favorire un sereno percorso scolastico degli alunni è importante 

anche coinvolgere e informare le famiglie, si prevede una serie di iniziative rivolte ai genitori degli alunni 

della scuola dell‟infanzia e primaria che parteciperanno ad incontri informativi con gli insegnanti, 

finalizzati a spiegare i punti salienti delle opportunità educativo-didattiche e organizzative della scuola. 

Incontri fra docenti dei tre ordini scolastici per il passaggio di notizie degli allievi, onde ottimizzare 

il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria di primo grado. 

Incontri degli insegnanti per costruire un curricolo verticale finalizzato alla realizzazione di un 

raccordo significativo fra le fasce scolari con conseguente verifica e valutazione degli interventi attuati. 

Riprogettazione degli interventi in didattica laboratoriale. 

Gli alunni dell‟ultimo anno di scuola dell‟infanzia visiteranno la scuola primaria e incontreranno i 

bambini delle classi prime e i bambini delle classi quinte, sulla base di un percorso concordato dalle 

insegnanti. Gli alunni delle classi quinte parteciperanno ai laboratori della scuola secondaria di primo 

grado affinché non sia del tutto nuovo il percorso del successivo anno scolastico.    

 

PIANO CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 

RACCONTIAMO INSIEME  

 Obiettivi Formativi 

 Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri. 

 Raccontare di sè e del proprio vissuto. 

 Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali. 

 Conoscere sè stessi, gli altri e l‟ambiente scolastico. 

 Conoscere e esperimentare gli schemi motori di base. 

 Sostenere prove di abilità con gli altri. 

 Partecipare a un gioco di squadra rispettando le regole e i tempi. 

 Favorire il senso di appartenenza ad  un gruppo più ampio. 

 Giocare ed esprimersi con i suoni attraverso il corpo per partecipare ad una semplice coreografia. 

 Metodologie 

 Riconoscimento  e mimica dei personaggi animali descritti musicalmente. 

 Muoversi secondo indicazioni esprimendosi  seguendo il ritmo. 
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 Lettura  espressiva dell‟insegnante  per favorire  l‟ascolto e la comprensione attraverso domande-

stimolo mirate a produrre immagini mentali da tradurre in simboli iconici. 

 Drammatizzazione della storia, anche con maschere, da parte di bambini di scuola primaria per 

manifestare le proprie emozioni impersonando personaggi diversi al fine di cogliere diversi punti 

di vista. 

 Predisposizione di cartellonistica adatta alla campitura con colori a dita dei personaggi della storia. 

 Destinatari: bambini dei 5 anni Scuola Infanzia e alunni della Scuola Primaria. 

 Attività didattiche  per gli alunni della Scuola dell‟Infanzia: 

-Dal testo all‟immagine, ascolto-pensieri- immagini mentali- espressione, narrazione-pittura. 

-Gioco e rispetto delle regole. 

- Musica e movimento. 

 Discipline coinvolte: italiano, arte e  immagine, musica, educazione motoria. 

  

 PIANO CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCIAMOCI E STUDIAMO INSIEME 

 Il progetto continuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado coinvolge tutte le classi 

quinte della Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado dell‟Istituto. Il percorso 

ha come obiettivo principale l‟acquisizione di un‟adeguata metodologia di studio ed il rafforzamento di 

quelle strategie idonee al consolidamento di conoscenze ed abilità e allo sviluppo della competenza 

fondamentale relativa a “imparare ad imparare”. 

 Obiettivi Formativi 

 Affettivo-relazionali: 

· favorire il passaggio dei bambini della Scuola Primaria alla Scuola secondaria di primo grado  attraverso 

esperienze comuni; 

· attivare modalità relazionali positive tra coetanei, non coetanei ed adulti; 

· mettere in atto comportamenti autonomi, rispetto delle regole di convivenza, fiducia in sé, 

partecipazione attiva; 

· impegnarsi in attività di gruppo, in forme di collaborazione, di confronto e di aiuto reciproco; 

 Metodologici-disciplinari: -acquisire e sviluppare : 

· modalità di indagine e di studio; 

· abilità operative e strumentali; 

· conoscenze di linguaggi specifici (disciplinari); 

· competenze comunicative, espressive ed argomentative; 

· competenze metacognitive (“imparare ad apprendere”). 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

· Ascoltare con adeguata attenzione e per il tempo richiesto. 

· Porre domande pertinenti. 
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· Verbalizzare un argomento usando frasi di senso compiuto, collegate fra loro ed utilizzando termini 

specifici ed appropriati per  un‟esposizione  chiara, scorrevole ed esauriente. 

· Comporre una semplice relazione scritta inerente un testo di tipo scientifico, geografico, su culture di 

altri paesi con cui  si è avuto un approccio linguistico, seguendo una struttura – guida. 

 -Intuire l‟importanza della lingua spagnola o francese per comunicare e per conoscere culture diverse 

dalla propria. 

 Destinatari: Scuola Primaria : Classi VA-VB-VC-VD-VE; Scuola Sec.1° grado: Classi IA-IB-IC-

ID-IE. 

 Discipline coinvolte: italiano, scienze, arte e immagine, educazione tecnologica, francese, 

spagnolo, musica. 

 Attività didattiche  

 Gli argomenti delle altre discipline oggetto dell‟attività di continuità saranno concordati dai 

docenti dei dipartimenti disciplinari interessati. Ogni attività si articolerà con  un momento di accoglienza, 

presentazione degli alunni e affiancamento di un “alunno tutor “, cui seguirà l‟illustrazione sintetica 

dell‟attività da svolgere. Le  attività da eseguire in piccoli gruppi saranno realizzate seguendo precise 

consegne. Al termine delle attività, nelle proprie classi e con i propri compagni, si passerà alla 

condivisione degli elaborati e delle conoscenze acquisite mediante relativa verbalizzazione   

dell‟esperienza vissuta. 

 Metodologia 

 Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel 

processo di apprendimento l‟alunno porta una grande ricchezza di esperienze e conoscenze 

acquisite fuori dalla scuola e, attraverso i diversi media oggi disponibili a tutti, mette in gioco 

aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di 

apprendere che l‟azione didattica dovrà opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In 

questo modo l‟allievo riesce a dare senso a quello che va imparando. 

 Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze. Le classi sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze nei 

modi e nei livelli di apprendimento, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari 

stati emotivi e affettivi. L‟integrazione degli alunni con disabilità nella scuola richiede un‟effettiva 

progettualità, utilizzando forme di flessibilità previste dall‟autonomia e le opportunità offerte dalle 

tecnologie. 

 Esplorazione e scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. In questa 

prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni a individuare 

problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a trovare 

appropriate piste d‟indagine, a cercare soluzioni originali. 

 Apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione sociale 

dell‟apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e 

collaborazione che possono essere introdotte (dall‟aiuto reciproco all‟apprendimento cooperativo, 

all‟apprendimento tra pari), sia all‟interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di 

lavoro con alunni di classi e di età diverse. A questo scopo risulta molto efficace l‟utilizzo delle 

nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme per costruire nuove conoscenze, 

ad esempio attraverso ricerche sul web e per corrispondere con coetanei anche di altri paesi. 

 Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto 

degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti 

di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l‟alunno consapevole del proprio stile di 

apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l‟alunno sia 

attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere e di un suo metodo di studio, sia 
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sollecitato a riflettere su come e quanto impara, sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi di 

comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. 

 Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l‟operatività e allo stesso 

tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità 

di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, 

realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata 

sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per 

l‟apprendimento. 

PIANO CONTINUITÀ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- SCUOLA SUPERIORE  

PROGETTIAMO PER IL FUTURO 

 Nell‟ambito del progetto Continuità si colloca il progetto Orientamento come naturale prosieguo. 

Esso prevede un raccordo didattico tra la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado. 

Con la sua azione educativa e didattica nell‟orientare i ragazzi,  la scuola secondaria di I grado non solo 

intende supportarli nelle scelte relative all‟ambito scolastico o lavorativo, ma vuole, soprattutto, 

contribuire a dare  un “orientamento alla vita”, in quel percorso formativo continuo a cui più volte si è 

fatto riferimento, che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma anche e soprattutto se 

stessi. Orientare non significa più, o  solamente, trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare, ma 

diventa una buona opportunità per mettere l‟alunno in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie 

capacità e affrontare i propri problemi. Maggiore è la  consapevolezza di sé, tanto più il ragazzo è capace 

di auto orientarsi e di delineare, in collaborazione con l‟adulto, un personale progetto di vita.  

 L‟orientamento scolastico  degli alunni al termine della scuola secondaria di 1° grado ha, quindi, 

una duplice valenza,  formativa (come conoscenza di sé per l‟autovalutazione) e informativa. Dallo  

specifico delle varie discipline si  articola in una programmazione attenta e puntuale ed è attuato anche 

attraverso la somministrazione di test relativi a preferenze e interessi professionali e alle attitudini 

personali, allo scopo di pervenire a un consiglio orientativo. Tutto ciò viene integrato con l‟apporto 

informativo delle scuole secondarie di II grado del territorio e con quello di  altre agenzie informative. 

 Obiettivi formativi 

 Favorire una graduale conoscenza e accettazione di sé, delle proprie attitudini, dei propri limiti, in 

modo da realizzare le proprie aspettative raggiungendo il massimo livello possibile. 

 Mostrare disponibilità alla conoscenza e accettazione degli altri sia nel mondo familiare che in 

quello scolastico.  

  Conoscere l‟ambiente circostante e le principali opportunità di studio e di lavoro. 

 Avviare una serena e realistica autovalutazione del proprio operato. 

 Prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico, attraverso un sostegno all‟elaborazione 

di una scelta scolastico – professionale soddisfacente. 

 Attività didattiche 

 Attività che  favoriscano la consapevolezza delle proprie attitudini e inclinazioni/interessi. 

 Riflessioni sui cambiamenti fisici e psicologici  propri dell‟adolescenza. 

 Riflessioni sui rapporti interpersonali: in famiglia e nel gruppo dei pari (dentro e fuori la scuola). 

 Schede di autovalutazione. 

 Somministrazione di test su interessi e attitudini. 

 Incontri programmati con i docenti degli Istituti Superiori. 
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Metodologia 

 Definire un percorso per la scelta finale. 

 Valutare la propria  preparazione e i comportamenti. 

 Valutare interessi e aspirazioni personali. 

 Verificare la propria scelta con i consigli di genitori ed insegnanti. 

 Destinatari :  alunni classi terze Scuola Secondaria di I grado e le loro famiglie. 

 Periodo dello svolgimento: primo quadrimestre – gennaio – febbraio. 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

"I ragazzi dell' "ARCHIMEDE" si incontrano" 

 Premessa 

 Avendo questo Istituto una storia importante nella vita culturale e sociale della città, riteniamo 

importante dare visibilità alla sua storia come comunità educante. Si intende uscire dalla mentalità 

collettiva comune degli ultimi anni che, per il fatto di interessarsi attivamente e accogliere la comunità 

locale, piena di risorse di ogni tipo e che, poiché è, per molte famiglie, una scuola di riferimento, 

vogliamo con questo progetto tenere vive le motivazioni e il legame che unisce quanti l'hanno frequentata 

e l'importanza che il percorso scolastico qui vissuto ha avuto nella propria vita. 

 Finalita' 

   Educare al cambiamento per poterlo valutare in maniera positiva. 

 Creare una ulteriore occasione per mostrare le potenzialità e le competenze degli allievi che, 

opportunamente guidati, possono raggiungere competenze importanti e utili per la comprensione del 

proprio progetto di vita anche lavorativa.  

 Educare all'autonomia di giudizio, al pensiero creativo e al pensiero critico per la realizzazione 

consapevole del proprio progetto di vita. 

 Creare nuovi modelli di riferimento nella vita dell'adolescente, fase di separazione e 

individuazione psicologica che lo porta a mettere in discussione  le regole educative degli adulti 

(Insegnanti e Genitori). 

 Creare uno spazio di riflessione personale su se stessi e sugli altri, per scelte consapevoli e che 

favoriscono il proprio processo di adultizzazione. 

Obiettivi formativi 

 Educare al pensiero creativo per la realizzazione consapevole del proprio progetto di lavoro. 

 Fare acquisire la consapevolezza del proprio valore.  

 Favorire un momenti di incontro e di formazione dell'istituto come ente educante e di continuità. 

 Educare all'ascolto dell'altro ed al rispetto delle regole nel dialogo. 

 Attivita' 

 Invito di alcuni degli ex alunni dell'istituto per partecipare a tavole rotonde programmate con 

cadenza bimestrale con gli allievi e i docenti dell'Istituto. Tema sarà  il raccontarsi ai ragazzi e rispondere 

alle loro domande. 

 Destinatari 
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 Gli studenti di seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado e i bambini delle 

quinte classi della scuola primaria. 

“Un libro per amico” 

Percorso di valorizzazione del patrimonio linguistico 

 Premessa 

 Per la promozione e lo sviluppo della lettura tra i giovani si propone un percorso educativo, in 

stretta sintonia con le famiglie, teso a incrementare il piacere intellettuale ed emotivo del leggere 

finalizzato allo sviluppo dell‟identità, dell‟autonomia, delle competenze e all‟esercizio della cittadinanza.  

La scuola si conferma ancora una volta l‟ambiente privilegiato per iniziative che coinvolgano le famiglie, 

dove l‟alleanza tra genitori e docenti si traduce in una condivisione di intenti che consente più facilmente 

il successo formativo degli studenti.  La «cultura» dei nostri giorni tende quasi a relegare il libro in 

secondo piano dove giovani sono più propensi a fonti multimediali ed informatiche. Una fortissima 

percentuale di informazioni, infatti, perviene loro dalle fonti più disparate. Charles William Eliot (1834-

1926, rettore dell‟Università di Harvard, che fece diventare importantissima nel mondo) sosteneva che «i 

libri sono gli amici più tranquilli e costanti e gli insegnanti più pazienti». E non mancano certo definizioni 

del libro: anticamente si diceva che il libro è un balsamo sicuro. E, come un balsamo, quindi, certamente 

fa bene. E Pennac, autore dei nostri giorni, sostiene che «leggere non sopporta l‟imperativo»; leggere, 

cioè, non può essere un dovere, ma un piacere che va sollecitato. Gli studenti, insomma, sentendo la 

parola libro devono arrivare a non pensare solo ai manuali scolastici. Solo chi è «educato a leggere» 

continuerà a sentire il bisogno di farlo per il resto della vita e continuerà ad autoeducarsi. Questo è 

fondamentale nella odierna «società della conoscenza», una società in cui la vera ricchezza è data dalla 

cultura, dalla capacità di affrontare una realtà in continuo cambiamento, in cui le conoscenze oggi valide e 

certe, domani, probabilmente, non lo saranno più. Con il libro, insomma, deve essere creato un rapporto 

nuovo, più intrinseco. 

 La Biblioteca scolastica può offrire agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per 

l‟apprendimento lungo l‟arco della vita, oltre a sviluppare l‟immaginazione, con l‟obiettivo di aiutarli a 

divenire cittadini responsabili. Essa infatti dovrà diventare un servizio per la comunità scolastica 

attraverso la piena integrazione nel curricolo: in questo caso può legittimarsi nella scuola divenendo, oltre 

che un servizio per l‟utenza, anche ambiente di apprendimento, opportunità formativa per l‟innovazione 

didattica. 

 Finalità 

 Sensibilizzare gli alunni al piacere della lettura 

 Rivalutare il ruolo della lettura come elemento di crescita etica e civile 

  Migliorare le competenze linguistiche 

 Arricchire il patrimonio lessicale, intellettuale e culturale degli alunni 

  Sviluppare la capacità di espressione e di organizzazione del pensiero 

  Sviluppare le capacità critiche e un pensiero libero, creativo e democratico 

 Stabilire contatti collaborativi tra gli alunni  

 Consolidare, alla luce delle nuove indicazioni, l‟abilità della lettura quale strumento di approccio e 

comprensione di una realtà anche nuova 

 Obiettivi 

 Stimolare il piacere di leggere e consolidare le tecniche di lettura 

 Sollecitare la lettura come «ponte» per l‟acquisizione/interiorizzazione di nuove conoscenze, come 

«medium» privilegiato per l‟arricchimento del lessico, come strumento trasversale di 
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comunicazione ed espressione, come stimolo per migliorare la conoscenza di sé e dell‟alterità, 

conoscenza quest‟ultima fondamentale per un confronto sereno e per l‟autovalutazione 

 Stimolare la riflessione su ciò che si legge e la condivisione di punti di vista diversi 

 Giocare con il testo per reinventare i contenuti 

 Competenze 

 Saper leggere in modo tecnicamente corretto (pausa, ritmo, velocità) 

 Saper leggere in modo espressivo 

 Saper leggere in modo selettivo 

 Sviluppare la capacità di ascolto anche attraverso la lettura 

 Saper interrogare il testo (luogo, tempo, personaggi, sequenze) anche per cogliere le informazioni 

implicite 

 Saper utilizzare la lettura come fonte di arricchimento lessicale 

 Saper esprimere, riguardo al testo, un giudizio motivato 

 Riflettere sui contenuti proposti 

 Stimolare l‟immaginazione e la creatività 

 Metodologia 

 Il docente, prima di avviare le attività programmate, propone agli alunni la compilazione di una 

scheda atta a rilevare l‟attitudine alla lettura a cui seguirà una riflessione guidata per mettere in risalto 

l‟importanza della lettura per la formazione e l‟arricchimento del proprio bagaglio culturale. 

Successivamente si stabilirà un profondo contatto con il testo attraverso la lettura silenziosa, la lettura 

collettiva, la rilettura di alcuni passaggi narrativi, l‟astrazione di idee, l‟individuazione di sequenze, la 

rielaborazione, attraverso la necessità di cogliere il senso della narrazione e soprattutto di ciò che vale la 

pena di essere estrapolato. 

 In un‟ottica di attenzione ad una didattica aperta ed integrata, la Biblioteca si configura come 

luogo di incontro tra i saperi, in cui si confrontano metodologie ed approcci disciplinari molteplici, in cui 

le conoscenze contribuiscono alla formazione di quel bagaglio di competenze, indispensabili ad affrontare 

la complessità sociale e culturale della nostra epoca, fornendo capacità di comprensione, patrimonio 

lessicale, atteggiamento critico, “confidenza” con i libri. La Biblioteca è uno spazio indispensabile e 

accogliente per tutti gli alunni della scuola per accostarsi in modo positivo al mondo della lettura, 

stimolandoli ad entrare in contatto con un mondo speciale di avventure, emozioni, divertimento, 

immaginazione e riflessione. Quando sarà attivata  la modalità dei prestiti, essa tenderà in parte a lasciare 

liberi gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado di leggere ciò che è a loro gradito, 

interessandosi allo stesso tempo ai loro gusti e aiutandoli ad orientarsi nei diversi generi, grazie anche alla 

catalogazione online che verrà effettuata dai docenti. 

 Verranno monitorate le tendenze e i gusti letterari dei ragazzi, i libri ed i generi più scelti. Il 

progetto si pone altresì come obiettivo quello di motivare e responsabilizzare i ragazzi svantaggiati per 

situazioni sociali, culturali, familiari, valorizzandone, attraverso la lettura, capacità, curiosità e sensibilità. 

Ed ancora è rivolto a quei ragazzi con problemi comportamentali che durante le ore scolastiche tendono a 

disturbare il regolare andamento delle lezioni all‟interno della classe e per poterli rendere impegnati 

costruttivamente nella sistemazione di libri o in altri piccoli lavori all‟interno della biblioteca con l‟ausilio 

di un docente. 

 Si proporranno temi e generi specifici in relazione ai programmi scolastici e a periodi dell‟anno 

significativi: 

o fantasy, favole , mitologia; 
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o storico, romanzi d‟avventura; 

o attualità, tematiche legate alla legalità. 

 Verrà anche proposta la “ Book Parade” affinchè i ragazzi, evidenziando i loro gusti e gradimenti, 

si sentano protagonisti diretti nella scelta dei libri, nella loro valutazione ed eventuale segnalazione ai 

propri coetanei. 

 Il progetto si propone di attivare una collaborazione costante con la Biblioteca Comunale di 

Siracusa e l'incontro con autori al fine di creare possibilità di scambio ed iniziative comuni, anche 

attraverso l‟adesione reciproca a progetti sul piacere della lettura. 

 Gli alunni si confronteranno sull‟esperienza di lettura e socializzeranno le impressioni e le 

emozioni provate. I docenti, per favorire questo processo, si avvarranno delle strategie più svariate quali: 

 brain storming ( registrazione di immagini ed emozioni che la lettura ha sollecitato negli alunni); 

 confronto tra i punti di condivisione; 

 sviluppo della creatività sollecitando gli alunni alla rappresentazione grafica di un personaggio, di 

un luogo, di un sentimento; 

 riflessione linguistica relativamente alla forma comunicativa prescelta dagli autori del racconto 

(proporre la realizzazione di tabelle in relazione al lessico e alle strutture sintattiche per arricchire 

il vocabolario personale e per acquisire dimestichezza con costrutti sintattici più articolati); 

 ricostruzione di trame narrative attraverso il mimo. 

 Attività didattiche inerenti alla biblioteca 

1.Prestito di libri agli allievi della scuola in orario scolastico ed extra – scolastico 

2. Circolazione dei libri fra i vari plessi e donazione di nuovi testi  

3.Costruzione del libro con le scuole dell'infanzia 

4.Organizzazione di mostre dei libri interne alla scuola. 

5. Partecipazione a concorsi, iniziative culturali. 

6.Catalogazione, collocazione e amministrazione online del patrimonio librario. 

7.Contatti con enti per iniziative culturali che verranno organizzate sul territorio. 

8.Gestione di nuovi libri donati dagli alunni, dalla biblioteca o da enti esterni. 

 

“Laboratorio di scrittura creativa....in viaggio” 

Percorso di potenziamento della Lingua Italiana 

 Premessa 

 In una scuola che da sempre viene accusata di essere lontana dal reale e dalla concretezza della 

vita, questo laboratorio di scrittura creativa si propone di stimolare negli studenti la capacità di scrittura e 

la competenza linguistica. Parlare e scrivere correttamente, oltre a rendere possibile una efficace 

comunicazione con gli altri, aiuta a esprimere quella matassa di emozioni e situazioni - a volte 

intricatissima - che costituisce ciò che i ragazzi sperimentano quotidianamente a scuola. 

 

 Finalità 

 Fornire agli alunni la capacità di esprimersi, comunicare le proprie esperienze e i propri stati 

d‟animo permettendo loro di migliorare la consapevolezza di sé in relazione al mondo.   

 Promuovere e valorizzare l‟esperienza del viaggio, non solo in quanto spostamento che porta a una 

meta, ma in primo luogo in quanto stato dell‟anima. Il viaggio è dunque inteso come paradigma 

dell‟esistenza umana, in ognuna delle sue molteplici declinazioni: verso luoghi sconosciuti o 
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conosciuti, vicini o lontani, forzato o fortemente voluto, progettato o sognato. Il viaggio rimane 

sempre un‟esperienza forte emotivamente, in grado di cambiare e far cambiare il proprio punto di 

vista sul mondo. 

 Insegnare a cogliere i minimi particolari significanti della realtà e trasformarli in narrazione”, 

un‟occasione per gli studenti (e per i loro docenti) di fissare queste esperienze per sempre, 

mettendole su carta o, meglio, su un “carnet di viaggio”.  

 Promuovere la motivazione all‟attività di scrittura e l‟apprendimento di nuove conoscenze. 

 Promuovere il miglioramento delle competenze di scrittura degli studenti.  

 

Metodologia 

 Il progetto di scrittura creativa prevede tre possibili itinerari: uno letterario, uno storico e uno 

storico-sociale. La scelta del riferimento all‟ambito storico è dovuta al riconoscimento dell‟importanza 

che riveste nella nostra vita civile la memoria, intesa come valore condiviso. In questo contesto essa viene 

declinata come possibilità di viaggio nel passato: una sorta di macchina del tempo che permette di 

conoscere e di ricostruire, tramite l‟esperienza personale e quella altrui, ciò che è accaduto.  

 

 Prerequisiti 

• Saper individuare le tematiche principali di un testo.  

• Conoscere le diverse tipologie testuali e riconoscerne gli elementi costitutivi.  

•Riconoscere le caratteristiche fondamentali di un testo descrittivo, distinguendo gli elementi oggettivi 

da quelli soggettivi.  

• A partire da un determinato testo, saper riutilizzare il lessico nelle sue diverse valenze ed essere in 

grado di rielaborarne i contenuti. 

• Saper produrre un testo scritto rispettando le consegne date dall‟insegnante.  

• Saper produrre un testo descrittivo rispettandone le caratteristiche linguistiche e strutturali.  

 

 Obiettivi 

• Risvegliare la motivazione alla scrittura.  

• Migliorare la competenza linguistica, con riferimento particolare alla lingua scritta.  

• Interpretare i contenuti di un testo, con riferimento particolare al racconto di un‟esperienza di 

viaggio, individuandone gli aspetti e le caratteristiche principali.  

• Individuare le componenti linguistiche e strutturali di un racconto di viaggio.  

• Produrre un testo che racchiuda una personale esperienza di viaggio, nel rispetto delle caratteristiche 

strutturali e linguistiche proprie di questa tipologia testuale.  

• Accrescere la capacità di scrittura, a partire dagli stimoli forniti durante le lezioni.  

• Utilizzare le modalità della descrizione (oggettiva e soggettiva) in modo da arrivare a una 

rielaborazione soggettiva delle proprie esperienze di viaggio che confluiscano nella produzione di 

testi scritti.  

• Potenziare la capacità di revisionare i propri lavori, apportando modifiche sia dal punto di vista dei 

contenuti che della forma linguistica.  

• Attivare la capacità di ricordare le proprie esperienze, di collegarle al presente e di rielaborarle 

creativamente utilizzando la scrittura.  

• Realizzare collegamenti tra stimoli letterari, visivi e storici legati al tema del viaggio, tra il proprio 

vissuto personale e la contemporaneità, con riferimento alle problematiche relative agli 

spostamenti umani, volontari o obbligati.  

• Favorire il processo creativo dell‟invenzione.  

 

 Obiettivi trasversali 

• Sviluppare capacità relazionali e comunicative.  

 Educare al pensiero critico e alla capacità di effettuare collegamenti tra ambiti culturali diversi.  

• Potenziare la capacità di organizzazione autonoma dei compiti da svolgere.  

• Attivare l‟apprendimento cooperativo.  

• Favorire l‟interazione positiva in classe, tra alunni e tra docente e alunni, creando un clima di 

condivisione di esperienze di emozioni.  

• Offrire occasioni formative attraverso cui favorire lo sviluppo di competenze sociali.  
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• Promuovere la manualità e la creatività personale, attraverso la realizzazione di un manufatto (carnet 

di viaggio).  

 

 Mezzi e strumenti 

• Testi di letteratura di viaggio (guide turistiche, diari, giornali di viaggio, depliant promozionali, 

romanzi e opere letterarie, ecc.).  

• Fonti storiche (testi filmici, fotografie, interviste).  

• Testimonianze scritte e orali di viaggi realmente compiuti (migrazioni, arrivi, partenze, ecc.).  

• Postazione informatica con collegamento a Internet.  

• Oggetti vari e souvenir di viaggi.  

 

 Attività 

• Lezioni dialogate; 

• lavori individuali da svolgere in classe e a casa; 

• lavori di gruppo da svolgere in classe;  

• esercizi di scrittura creativa;  

 

 Valutazione  

 La tipologia di valutazione che si proposta è quella individuale e personalizzata che tenga conto 

dei livelli di partenza degli studenti, delle loro potenzialità e delle competenze raggiunte. Il giudizio sugli 

allievi sarà elaborato successivamente alla raccolta di dati relativi alle conoscenze acquisite e  ad altri 

aspetti dell‟apprendimento, quali la capacità critica, la proprietà espressiva, la partecipazione, la creatività, 

la capacità organizzativa, l‟abilità di orientarsi e muoversi nello spazio, ecc.  

 La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo. La valutazione formativa presenta due 

caratteristiche operative fondamentali: 

 in itinere per valutare la progressione e la gradualità attraverso la quale gli studenti raggiungono 

gli obiettivi didattici programmati; 

 intermedia valuta che l‟azione di apprendimento/insegnamento stia avvenendo correttamente per 

risolvere in tempo reale le eventuali difficoltà. Ciò si rivela fondamentale per garantire serenità 

agli studenti che spesso vivono le esperienze scolastiche come finalizzate solo ed esclusivamente 

alla valutazione.  

          La valutazione sommativa è invece collocata in un periodo ben preciso, ovvero a conclusione del 

progetto didattico ed è funzionale all‟elaborazione di un giudizio su ogni singolo studente. Saranno 

considerate parte integrante di questa valutazione finale, non solo i lavori svolti in classe ma anche gli 

interventi durante le lezioni e tutte le forme di interazione, comprese le richieste di chiarimento sugli 

argomenti trattati, nonché la partecipazione attiva alle possibili attività svolte sul territorio, come uscite, 

viaggi d‟istruzione, ecc. Per la valutazione dei vari testi scritti, elaborati dai ragazzi, si dovrà tener conto 

del raggiungimento dei seguenti obiettivi: coerenza testuale, scorrevolezza e piacevolezza del testo, 

originalità e inventiva, utilizzo corretto e adeguato del lessico, rispetto delle regole ortografiche e  

sintattiche, coerenza, rielaborazione creativa, personale e approfondita delle tematiche e degli spunti di 

riflessione emersi in corso d‟opera. 
 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

“Un mondo pulito nel tuo zaino” 

Percorso di educazione ambientale 

  

 Premessa 

 Il patrimonio naturalistico di Siracusa ha un valore inestimabile per la presenza di una biodiversità 

che si manifesta in una moltitudine di specie faunistiche e floristiche, nonché di habitat  per noi 

irrinunciabili. Nell‟interland siracusano troviamo la riserva orientata Ciane Saline, l‟Area Marina protetta 

del “Plemmirio” e le Saline di Priolo ma anche moltissime discariche illegali di materiali di vario tipo. 

Questo contrasto tra bello e brutto può essere contrastato attraverso un‟attenta e scrupolosa educazione dei 
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futuri cittadini all‟interno delle scuole. La salvaguardia di questo patrimonio infatti non può realizzarsi 

compiutamente finché ogni singolo individuo e, in sua rappresentanza, ogni amministrazione territoriale 

non si farà carico di operare costantemente nell‟ottica di uno “sviluppo sostenibile”. Affinché ciò avvenga 

è necessario attirare e amplificare l‟attenzione della società civile verso le questioni ambientali, creando 

una generalizzata accettazione verso questi temi nelle diverse politiche di settore, come smaltimento dei 

rifiuti, gestione dell‟acqua e dell‟energia. La creazione di un nuovo senso civico, in cui alto sia il valore 

del rispetto per l‟ambiente e il senso di responsabilità individuale, partendo da una nuova consapevolezza 

e da una efficace educazione ambientale delle future generazioni, è la premessa imprescindibile per la 

conservazione della biodiversità. Sulla base di ciò il XIII Istituto Comprensivo si fa carico di questo 

compito per formare cittadini consapevoli delle proprie azioni in un contesto rispettoso del proprio 

ambiente e del proprio pianeta. 

 Finalità Educative 

 Il progetto fa ferimento ai contenuti etici dell‟Educazione Ambientale, non ridotta a semplice 

studio dell‟ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze atti a promuovere processi 

intenzionali di cambiamento attraverso l‟azione. 

  

 Obiettivi  

 Sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela dell‟ambiente; 

 promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell‟alterazione 

dell‟ambiente dovuta anche  all‟evoluzione tecnologica; 

 conoscere e rispettare il territorio,  

 valorizzare i  beni ambientali, artistici ed architettonici; 

 educare al rispetto dell‟ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale; 

 educare al risparmio energetico ed alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

 educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile; 

 conoscere l‟uso delle sostanze nocive in agricoltura e l‟utilizzo degli O.G.M.; 

 sensibilizzare al recupero ed utilizzo dei materiali naturali riciclati finalizzato alla produzione 

artigianale o artistica; 

 conoscere i parchi,  le riserve e le aree protette del territorio; 

 conoscere gli enti pubblici e le associazioni operanti sul territorio nel settore ambientale e 

cooperare con loro. 

 

 Metodologia 

 La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi, 

insegnanti, adulti ed enti esterni) in una dimensione di collaborazione e secondo le modalità della ricerca-

azione. Si valorizzerà un approccio di tipo globale all‟ambiente, che ponga attenzione anche alla 

dimensione percettivo-sensoriale, nell‟ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona. Verrà 

favorito l‟utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la 

riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi con attività che tengano conto dell‟importanza di 

interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, 

prendere posizione e agire per l‟ambiente.Saranno coinvolti gli alunni di tutte le classi di scuola 

dell‟Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado e tutti i docenti.  

 

 Valutazione 

 La valutazione verterà sulla misurazione oggettiva verso il miglioramento della sensibilità 

ecologica e civica attraverso l'assunzione di comportamenti corretti ed adeguati nell'ottica del rispetto e 

della salvaguardia dell'ambiente. 

 

 Tempi: durata triennale. 

 Spazi 

 La classe, il giardino e il cortile antistante la scuola, il laboratorio di informatica, la palestra, 

l‟auditorium. Le strade, i boschi, i giardini e i prati che occasionalmente gli alunni frequenteranno. 
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POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

We are the world 

Potenziamento della lingua inglese nella Scuola Primaria 

 Premessa 

 “La scuola deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa, 

capaci di esercitare la cittadinanza attiva, non solo nel contesto in cui vivono, ma anche oltre i confini del 

territorio nazionale… Alla scuola spetta il compito di fornire strumenti adeguati perché ogni alunno 

sviluppi un’identità consapevole e aperta”  (Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e per la 

scuola del primo ciclo d'istruzione, 2012). 

 

 Il nostro  Istituto è  impegnato in un‟offerta formativa con una crescente attenzione verso il 

miglioramento delle abilità linguistiche in una prospettiva europea. Ciascun alunno, futuro cittadino, 

dovrà disporre di un‟ampia gamma di competenze chiave  per adattarsi  in  modo flessibile  a  un mondo 

in rapido mutamento. Dovrà maturare un atteggiamento positivo nei confronti della madrelingua per poter 

poi sviluppare  anche le abilità richieste per comunicare nelle lingue straniere. L‟insegnamento della 

lingua inglese va collocato nel quadro dell‟educazione  linguistica che investe lo sviluppo completo della 

personalità del bambino. Fine  prioritario è quello di favorire una reale capacità di comunicare 

contribuendo alla maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo il loro percorso di  crescita 

all‟interno della società. L‟apprendimento di una lingua straniera è incontro con un‟altra cultura, un  altro 

modo di esprimersi con una gestualità e una diversa organizzazione della  vita, ed è funzionale al 

ridimensionamento degli stereotipi culturali. È promuovere nel bambino la consapevolezza sociale, la 

comprensione e il rispetto di stili di  vita diversi, ma anche di punti di vista e opinioni a volte contrastanti. 

Il diverso codice linguistico è un mezzo di promozione individuale e sociale, è uno strumento di 

organizzazione delle conoscenze attraverso il quale il bambino ha la possibilità di arricchire il proprio 

bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali diversi dal proprio, di assumere 

comportamenti orientati alla solidarietà e all‟accoglienza. Offre inoltre la possibilità di ampliare la sfera 

dei rapporti con altre persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca. 

  

 Finalità 

 Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi  simili a quelli per 

l‟acquisizione della lingua d‟origine.  

 Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “magico”per 

stimolare il suo desiderio di parlare una lingua diversa, che piace.  

 Conseguire una certificazione delle competenze acquisite.   

 Obiettivi specifici 

 Acquisire abilità di comprensione, di produzione e arricchimento della Lingua inglese 

potenziando le abilità orali. 

 

 Metodologia 

 Il programma didattico sarà una full immersion nell‟inglese, basato sull‟apprendimento attraverso 

il gioco, cioè divertirsi e insieme imparare la lingua. Le attività saranno presentate agli alunni in forma 

ludica, partendo dal lessico acquisito: l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno 

semplificati da figure (flash cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, 

drammatizzazioni ed attività manipolative e attività svolte al computer e con l‟ausilio della LIM. L‟alunno 

apprenderà soprattutto confrontandosi, interagendo e collaborando con i suoi pari, dando importanza 

prioritaria allo stare insieme e all‟apprendere in “comunità”: la didattica privilegerà l‟aspetto collaborativo 

e le attività di gruppo (cooperative learning).  

 Attività 
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 Tutte le attività che si svolgeranno nei moduli di Lingua Inglese avranno l‟obiettivo di far 

socializzare i bambini, renderli autonomi, insegnare loro a conoscere il proprio corpo e stimolarli 

all‟apprendimento di una nuova lingua, sia attraverso il gioco libero che le attività guidate dalle educatrici, 

come ad esempio le canzoni, la lettura di libri in inglese, dress-up (i travestimenti), manipolazione, 

pittura, giochi di movimento, giochi del far finta, giochi di costruzione, ecc .  

 

 Materiali e mezzi 

 Registratore, audiocassette, posters, flash cards, P.C., lavagna interattiva.   

 

 Verifica e valutazione 

 In itinere e a fine attività - schede strutturate e conversazioni, possibilità di sostenere l‟esame per la 

certificazione.    

 

 “Stepping into english certification” 

Potenziamento della lingua inglese nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Premessa 

 La globalizzazione, la diffusione di una cultura sempre più orientata all‟uso dei mezzi di 

comunicazione di massa e ad un facile accesso alla rete, le nuove esigenze  conoscitive e di informazione 

dei giovani e l‟auspicio di una maggiore sensibilizzazione ad un uso consapevole della tecnologia,  

richiedono oggi un‟internazionalizzazione dei  livelli di istruzione secondo gli standard europei, per uno 

sviluppo socio-culturale più ampio e diversificato. A tal fine, la  comprensione e la comunicazione in 

lingua inglese, in quanto veicolo privilegiato e diffuso di informazione e di decodifica di messaggi 

provenienti da diversi contesti esperienziali, diviene mezzo indispensabile per un miglioramento ed un 

potenziamento delle competenze chiave necessarie per un innalzamento dei livelli di istruzione. 

 Con il presente progetto, attraverso attività laboratoriali per gruppi, finalizzate al potenziamento 

linguistico e all‟acquisizione di una certificazione esterna presso enti accreditati dal MIUR e dal Consiglio 

d‟Europa si intende perseguire tali finalità promuovendo, altresì,  un  apprendimento operativo attraverso 

itinerari e figure di supporto anche all‟attività didattica curriculare. 

 Finalità 

- Potenziare la competenza comunicativa e strutturale in lingua inglese; 

- favorire l‟interazione in contesti diversificati (topics and language specifications ) adeguata ai  

concreti bisogni formativi e comunicativi dell‟alunno; 

- valutare le proprie conoscenze linguistiche secondo i parametri internazionali del Consiglio 

d‟Europa (Common European Framework of Reference for Languages); 

- riflettere sulle proprie esperienze linguistiche e culturali sia scolastiche che extra-scolastiche e 

poterle certificare. 

  

 Destinatari 

 Il presente progetto è destinato a gruppi di alunni delle classi seconde e terzedell‟istituto per 

iduelivelli di competenza del Quadro Comune di Riferimento Europeo:  A1 e A2. 

 Raccordo con Enti Esterni 

 In collaborazione con il Dipartimento delle Lingue Straniere, si prepareranno gli studenti a 

sostenere, su richiesta dei partecipanti e delle famiglie, un esame in lingua adeguato al livello di 

competenza linguistica previsto, entro i mesi di maggio del triennio, attraverso l‟ente certificatore 

University of Cambridge- ESOL Examinations, per il quale sarà necessario il versamento di una tassa a 

cura degli alunni, destinata all‟ente certificatore, sulla base delle tariffe standard.  
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 Accreditato sin dal 1913, Cambridge ESOL è una delle agenzie di valutazione delle competenze 

più importanti  nel mondo: ente certificatore riconosciuto dal MIUR, offre la possibilità di acquisire una 

certificazione  riconoscibile a livello internazionale e spendibile a livello europeo, che attesti il grado di 

competenza conseguito nell‟inglese per le quattro abilità: ascolto- parlato-lettura-scrittura (listening- 

speaking- reading- writing), al fine di far conseguire una conoscenza della lingua di uso pratico e 

adeguato ad una grande varietà di contesti. 

 L‟esame, è gestito da docenti madre lingua del Cambridge Esol; la valutazione, a cura dei 

medesimi docenti, è conforme agli standard internazionali ed è compatibile con i descrittori del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo ( CEFR). 

Obiettivi specifici  

Conoscenze  Abilità  

ASCOLTARE (listening) e PARLARE (speaking) 

LEGGERE ( reading) e SCRIVERE (writing). 

 

Saranno proposte le conoscenze relative ai livelli 

compresi tra A1 : YLE ( Young Learners English- 

Movers / Flyers), e  A2 : (Ket for Schools ), in 

rapporto alle competenze iniziali individuate in 

ciascun gruppo di alunni e secondo il seguente 

format: 

- grammar  and structures( grammatica ) 

- lexis ( lessico) 

- spelling (fonologia) 

- tasks ( funzioni ) 

- skills ( abilità) 

……………………………………………….... 

ASCOLTARE ( listening): 

- capire il significato di una conversazione 

relativa ad aspetti di uso quotidiano della 

lingua inglese ; 

- eseguire istruzioni e semplici consegne; 

- comprendere richieste di intervento in scambi 

dialogici su argomenti dati 

 ( topics ); 

- cogliere con prontezza il contenuto globale di 

un messaggio. 

 

PARLARE ( speaking ): 

- saper condurre una breve conversazione ( tra 

i 5 e i 10 minuti) attraverso uno scambio 

realistico di informazioni, idee ed opinioni, in 

modo pertinente e significativo; 

- produrre in modo chiaro e con sicurezza 

espressiva semplici frasi in rapporto a 

situazioni definite; 

- pronunciare correttamente singoli suoni per 

formare parole e frasi intelligibili; 

- produrre messaggi corretti sul piano 

grammaticale e strutturale. 

 

LEGGERE ( reading): 

 Capire il significato dell‟inglese scritto senza 

ausilio di vocabolario, a partire dalla singola 

parola fino ad un intero testo. 

 Completare testi strutturati per la 

comprensione entro un tempo stabilito. 

 

 

 

SCRIVERE ( writing): 
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 Produrre correttamente diversi livelli di testo 

scritto, da una sola parola a brevi segmenti 

continuativi di brani 

 Completare testi strutturati. 

 

 Contenuti e attività 

 Saranno proposti i contenuti previsti rispettivamente per gli esami Cambridge Esol YLE- 

(Movers/Flyers); Ket for Schools., secondo il seguente format: functions, notions, comunicative tasks, 

grammatical areas, topics, lexis, per le quattro abilità : reading, writing, listening, speaking,  secondo il 

livello di partenza di ciascuno, accertato mediante un Entry Test. I contenuti saranno equamente ripartiti 

nell‟ambito della” inventory”, al fine di preparare adeguatamente gli studenti per le tre prove di esame. 

Copia della “inventory” ( programmazione dettagliata per ciascun punto del format sopra esposto con 

relativa distribuzione oraria ) sarà presentata successivamente alla presente descrizione e richiesta di 

approvazione del progetto,  dopo, cioè, aver effettuato le prove di ingresso sugli studenti. 

Le attività saranno pianificate in lezioni frontali con distribuzione oraria compatibile con l‟organizzazione 

didattica ed amministrativa della scuola. Il numero di alunni previsto per gruppo sarà di un  minimo di 15, 

fino ad un massimo di  25in  totale, suddivisiper gruppi di Classe II (livello A1) e III media ( livello A2)  

a seconda del grado di competenza linguistica di partenza degli alunni. 

 Ore previste: circa 60 h tot. ( n°  30 h per i 2 corsi )  (1,30 ..h per lezione ) da distribuire in blocchi 

compatti tra i mesi di dicembre e maggio. 

 Metodologia e mezzi 

 La metodologia sarà di tipo comunicativo- funzionale, attraverso le seguenti tappe: presentazione, 

riflessione, reimpiego del materiale linguistico richiesto dal Syllabus, per il livello di riferimento del 

gruppo di lavoro. Le esercitazioni avverranno attraverso l‟ascolto guidato di dialoghi in lingua, ripetuti 

scambi dialogici, l‟ascolto guidato di canzoni in lingua originale, video in lingua e per le prove esame, 

role plays, giochi multimediali ed interattivi, schede per il consolidamento linguistico -lessico e 

grammatica, compilazione dei “sample papers “per le simulazioni delle prove previste per l‟esame. 

 Strutture e Attrezzature 

 Aule, auditorium, laboratori multimediali, LIM, fotocopiatore, lettore CD, lettore DVD, dizionari, 

eventuali testi in lingua originale. 

 Valutazione 

 Indicatori di valutazione dei corsi: 

Attenzione Produttività 

Frequenza  Efficacia dell'intervento 

Arricchimento formativo degli alunni Accrescimento culturale dell‟alunno 

 Tempi e criteri di valutazione 

- Scheda attività 

- Schede quadrimestrali 

- Verifiche periodiche come per le altre   discipline curricolari 

- Esame finale a cura dell‟ente certificatore Cambridge ESOL da sostenere per il livello preparato 

durante il corso , secondo un calendario di sessioni esami già pubblicato dall‟ente certificatore. 

 

 Strumenti di valutazione:  

- Svolgimento di esercizi 
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- Produzione di materiali  

- Realizzazione di elaborati 

- Prove di vario tipo:conversazioni  e dialoghi guidati sia di gruppo  che nell‟interazione  

“ one to one”,con ripetute simulazioni di esame della stessa durata prevista dal regolamento e 

secondo parametri indicati nei criteri di valutazione dell‟Ente ( assessment: marks and criteria) per 

le tre prove ( reading/writing; listening; speaking ). 

 La valutazione finale dell‟esame è a cura del docente esaminatore e si attesta su due livelli: Pass 

with  Merit  ( tra 85 e 100); e Pass ( tra 70 e 84). Il mancato raggiungimento della valutazione minima 

prevista potrà certificare un eventuale livello inferiore di competenza e non un fallimento della prova, 

purchè non si attesti al di sotto di A1. In quel caso si otterrà un Fail Grade, cioè il non superamento di 

alcun livello. 

“Adelante!” 

Potenziamento in lingua spagnola e preparazione all’esame DELE A1 

 

 Premessa 

 Obiettivo primario del progetto è quello di dare agli studenti interessati la possibilità di consolidare 

e approfondire la conoscenza della lingua spagnola, potenziando la competenza comunicativa in tale 

lingua. Oltre ad accrescere l‟interesse dei discenti per la lingua spagnola quale strumento efficace per 

comunicare e sensibilizzarli sull‟importanza della conoscenza ed uso di una lingua straniera oggi,  

s‟intende contribuire alla formazione di una cultura di base e all‟ampliamento dell‟orizzonte culturale e 

sociale degli allievi. Inoltre per chi desidera acquisire competenze che godono di un riconoscimento nel 

panorama delle certificazioni europee, il corso si concluderà con la partecipazione agli esami per il 

conseguimento della certificazione DELE (Diploma de español como Lengua extranjera) nivel A1 

rilasciata dall‟Instituto Cervantes. 

 Finalità 

-Contribuire all‟ampliamento dell‟orizzonte culturale e sociale degli allievi; 

-promuovere lo sviluppo di capacità relazionali e comunicative; 

-acquisire un atteggiamento di apertura e condivisione nei confronti di una cultura diversa dalla propria. 

 Obiettivi 

-Potenziare le competenze nelle abilità di comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral y 

escrita; 

-potenziare le capacità d‟interazione in lingua straniera; 

-potenziare le abilità degli studenti a fare uso pratico della lingua in diversi contesti; 

-potenziare la capacità di comunicare in spagnolo efficacemente; 

-ampliare e consolidare le conoscenze lessicali in lingua spagnola degli alunni.  

 Destinatari: alunni classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado. 

 Metodologia 

 Il percorso proposto si baserà su lezioni in lingua miranti a preparare i discenti a comunicare su 

argomenti di uso quotidiano tesi a soddisfare bisogni concreti quali presentare sé stessi e gli altri, dare 

informazioni personali (luoghi, orari, prezzi) ed interagire in modo semplice. In particolare si farà 

consolidare ed approfondire il lessico riguardante la famiglia, la casa, l‟alimentazione, il lavoro, il tempo 

libero, la città e i trasporti, i viaggi, la conoscenza del registro linguistico informale e formale. Le attività 

di comprensión escrita mireranno a far cogliere i messaggi principali e utilizzare delle strategie per trattare 

parole e strutture non familiari. Le lezioni si baseranno principalmente su attività comunicative di role 
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playing, problem solving, information gap, interviste e continua interazione in gruppo o a coppie. Per lo 

svolgimento del programma si prevede l‟uso di materiale multimediale, ascolto di CD, uso di video, 

esercitazioni scritte, lavori di gruppo ed individuali. Oltre al test iniziale e la prova finale si prevede una 

verifica in itinere, quest'ultima basata sulla simulazione di prove d‟esame. A conclusione del corso 

verranno rilasciati degli attestati di frequenza. Il conseguimento della certificazione esterna avverrà a 

richiesta e dietro parere positivo dell‟insegnante. 

 Materiali: LIM – computer -  Lettore CD/DVD – Video. 

“DELF SCOLAIRE: Un passeport pour l’Europe ” 

Potenziamento della Lingua Francese 

 Premessa 

 Il progetto prevede il potenziamento dello studio della lingua francese nella scuola secondaria di 

primo grado. Esso ha una forte valenza culturale con ricaduta positiva sul percorso educativo e formativo 

degli studenti partecipanti ed aiuta lo studente ad acquisire un metodo di studio e di lavoro più efficace e 

più autonomo. Si configura come progetto di eccellenza. Il DELF A1 (Diplôme d'Etudes de Langue 

Française) è un diploma ufficiale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese, riconosciuto 

a livello internazionale, che attesta il livello di competenza comunicativa raggiunto nell‟uso della lingua 

francese. La certificazione linguistica è un passaporto per la mobilità in Europa e nel mondo. E‟ una 

qualifica che valorizza il curriculum: essa dà crediti formativi a scuola per l‟Esame di Stato; all‟università 

in Italia consente di ottenere l‟idoneità per gli esami di lingua francese; offre la possibilità di iscriversi 

nelle università francesi senza test linguistico di ingresso, facilita l‟accesso ai programmi europei come” 

Erasmus +”. Il percorso mira alla preparazione per la certificazione esterna del Delf Scolaire  A1 = livello 

A1 del quadro europeo di riferimento (A1-A2-B1-B2). 

 Finalità e obiettivi 

1. Conoscere l'impostazione e le modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali relativi al livello  da 

conseguire; 

2. potenziare la capacità ricettiva ed espressiva nella lingua francese;  

3. acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità; 

4. verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e competenze spendibili all'esterno; 

5. sviluppare negli studenti una comprensione interculturale grazie all‟utilizzo di documenti  autentici che 

mettano in luce aspetti significativi della realtà francese; 

6. favorire la presa di coscienza dei processi di apprendimento e dei differenti stili cognitivi; 

7. potenziare il “saper fare”, cioè la capacità degli studenti di cavarsela in situazioni di comunicazione 

reale o comunque vicine alla realtà. 

 Obiettivi di apprendimento 

-Potenziare le 4 abilità (comprensione e produzione della lingua orale e scritta) : 

- comunicare in una situazione corrente semplice; 

- trattare aspetti correnti di vita quotidiana come i viaggi, l‟abitazione, il cibo, gli acquisti; 

- saper ottenere e dare informazioni in un negozio, in un ristorante; 

- saper utilizzare i mezzi di trasporto: domandare e dare informazioni, acquistare biglietti, chiedere la 

direzione; 

- leggere testi brevi di documenti autentici; 

- scrivere lettere personali, prendere appunti. 
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 Metodologia 

1.  Approccio comunicativo in situazione. 

2. Suscitare continuamente l‟interesse degli studenti attraverso temi, argomenti ne situazioni vicini alla 

loro realtà quotidiana. 

3. Guidare gli studenti a scoprire, dapprima intuitivamente, poi attivamente, i contenuti linguistici e 

comunicativi utili per il conseguimento della certificazione. 

4. Indurli a formulare ipotesi sul funzionamento della lingua e poi verificarle per poter poi utilizzare le 

strutture linguistiche autonomamente. 

5. rendere gli studenti consapevoli dei loro progressi, aiutandoli costantemente a conoscere i propri punti 

deboli e i propri punti di forza e a riconoscere il proprio stile di apprendimento. 

 Strategie didattiche 

1. Approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e grammaticali; 

2. attività di ascolto e produzione orale; 

3. analisi e sintesi delle varie tipologie testuali;  

4. produzione di differenti tipologie di testi scritti; 

5. simulazione di prove d‟esame; 

6. lezioni frontali; 

7. lezioni interattive; 

8. laboratori; 

9. lavori di gruppo. 

  

 

 Scansione temporale 

 Il corso finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica DELF (A1) dovrà avere la 

durata complessiva di 30 ore , suddivise in 15 incontri di 2 ore a settimana nelle ore pomeridiane. Si 

svolgerà nei periodi da gennaio a maggio. 

 Valutazione 

 Registro delle presenze degli studenti. Valutazione finale del Consiglio di Classe sulla ricaduta 

dell‟attività sul percorso educativo dei singoli allievi partecipanti. Relazione finale del docente referente. 

Superamento esame certificazione esterna. 

 Risorse: docente interno per n. 30  ore di  insegnamento integrativo; bene e servizi in dotazione 

alla scuola; lettore CD; LIM; fotocopiatrice.  

 

POTENZIAMENTO ARTISTICO - MUSICALE 

ORCHESTRA APERTA 

Musica d'insieme per flauti, coro, tastiere, chitarra e percussioni 

 Motivazione 
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 Il percorso formativo nasce da un‟idea dei docenti di musica del XIII Istituto Comprensivo 

“Archimede” di Siracusa che, dopo anni di esperienza nella didattica musicale, hanno riscontrato negli 

alunni la voglia sempre più crescente di fare musica vissuta come “momento liberatorio di espressione 

creativa e di socializzazione”. Il gruppo vanta la partecipazione a diversi concorsi musicali giovanili e 

manifestazioni culturali in cui si è sempre distinto con ottimi risultati per l‟originalità dei progetti che 

hanno privilegiato l‟aspetto creativo. Mai come in questo contesto storico, l‟importanza universale 

dell‟arte nella vita sociale dei popoli si manifesta in tutta la sua essenziale ragione di essere. 

 La musica di insieme conserva nella sua interiorità significati altamente creativi espressivi e 

socializzanti, tali da essere considerati dai docenti di musica della nostra scuola, elementi fondamentali 

per la crescita e la formazione culturale dei giovani. Il linguaggio musicale è in grado di comunicare, 

attraverso messaggi non verbali, dei valori emotivi che colpiscono direttamente il cuore, interagendo con i 

nostri sentimenti che si esprimono all‟interno di un rapporto altamente interattivo tra il nostro mondo 

interiore ed il mondo esteriore. In una società in cui appare evidente un costante degrado della cultura 

umanistica in favore di una continua promozione devastante della cultura dell‟effimero, che tende a 

massificare i gusti, le tendenze, le mode e le espressioni più vere dell‟esistenza umana, diventa 

didatticamente importante dare ai nostri giovani le capacità culturali con cui poter valutare fenomeni, 

quali la musica, la poesia, la pittura e qualsiasi arte in generale, dalle quali poter  attingere i giusti valori 

per migliorare la qualità della propria vita. 

 Obiettivi 

-Sviluppare la coordinazione oculo-manuale, spazio-temporale e il senso del ritmo, fondamentali per la 

letto-scrittura. 

-Incrementare la tecnica strumentale attraverso l'acquisizione di abilità operative su strumenti quali flauti, 

chitarre e percussioni. 

-Sollecitare una più ampia diffusione della cultura musicale ed offrire agli alunni la posibilità di accostarsi 

alla musica d'insieme e ai vari strumenti musicali. 

-Affinare la sensibilità musicale e la formazione del gusto privilegiando l'aspetto creativo, emozionale e 

pulsionale del singolo alunno. 

-Padroneggiare i messaggi comunicativi dell'arte in generale. 

-Sviluppare l'autonomia personale, la socializzazione e lo spirito di collaborazione attraverso le esecuzioni 

collettive. 

 Destinatari: alunni selezionati tra tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e dalle 

quinte classi di scuola primaria per un totale di circa 80 studenti. 

 Verifica 

 Concerti ed esibizioni dell‟orchestra durante l‟anno scolastico su un repertorio di musiche 

d‟insieme. In particolare il concerto di fine anno sarà tutto dedicato alla musica  da film con il titolo: “I 

SUONI DELLE IMMAGINI – CINEMA E COLONNE SONORE”  e si svolgerà presso l‟auditorium 

dell‟istituto,  aperto alle faniglie, al personale della scuola e alla città. 

CRESCERE IN MUSICA 

Potenziamento per la cultura  e pratica musicale nella scuola primaria 

 in fondo mi chiedo se il vero movimento del mondo non sia proprio il canto  

“L’eleganza del riccio” di Muriel Barbery 

“ Credo che la musica sia una componente essenziale e irrinunciabile dell’educazione  collettiva  

(D. Barenboim) 
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 Premessa 

 Il progetto di continuità verticale per la cultura della pratica musicale nella scuola primaria  

intende avvicinare gli alunni alla musica fin dall‟avvio del loro  percorso scolastico ed è articolato in 

azioni e attività progressive, adeguate all‟età e alle esigenze dei discenti. E‟ opinione condivisa dagli 

educatori che l‟avvicinamento del bambino alla musica debba essere il più possibile precoce: i bambini 

possono essere proficuamente stimolati e motivati fin dall‟avvio del proprio percorso scolastico 

all‟apprendimento musicale, attraverso un approccio alla didattica innovativo, ludico e sperimentale. E‟ 

importante cercare di creare le condizioni affinché i bambini, che dimostrano in genere una curiosità 

infinita nei confronti di ciò che li circonda, riescano a mantenere viva questa curiosità e siano 

accompagnati a sviluppare gradualmente le proprie attitudini musicali. L‟esperienza dimostra che la 

musica può essere attraente e sorprendente, può divertire e rivelarsi interessante e coinvolgente: il 

termometro che misura la motivazione e l‟entusiasmo dei bambini a osservare, conoscere, interpretare e 

vivere da protagonisti la musica può salire sensibilmente se sussiste un contesto di apprendimento che 

renda il bambino protagonista dell‟azione e gli consenta di assumere un ruolo centrale rispetto al proprio 

sapere e al proprio fare.  

 Finalità 

 Il progetto, nello specifico, al fine di contribuire a far intendere la pratica come strumento di 

integrazione delle diverse componenti della personalità e la musica come “processo globale”, sviluppando 

processi di esplorazione, comprensione e approfondimento all‟interno della pratica musicale e corale, è 

incentrato sulla riscoperta della formazione musicale, da inserire a pieno titolo nel curriculum della scuola 

primaria sotto forma di pratica strumentale d‟insieme e canto corale e prassi esecutiva strumentale. Grazie 

all‟implementazione di questa idea progettuale sarà assicurata agli allievi un‟offerta formativa, relativa 

alla pratica musicale, altamente qualificata, garantita dall‟utilizzazione di docenti della scuola primaria 

forniti di specifica competenza musicale. Il progetto, teso alla diffusione della pratica strumentale sotto 

forma di musica d‟insieme e della pratica corale nella classi della scuola primaria e di prassi strumentale 

del pianoforte, sarà articolata secondo due indirizzi: 

 musica d’insieme / propedeutica strumentale e pratica corale; 

 prassi strumentale pianistica 

    Le attività di musica d’insieme / propedeutica strumentale e pratica corale ( indirizzo  1.), 

coinvolgeranno tutte le classi di scuola primaria dalla 1 ^ alla 5^  articolate in 2 (due) ore settimanali in 

orario curricolare antimeridiano ripartite equamente in musica d‟insieme / propedeutica strumentale  e 

pratica corale.  

La Prassi strumentale pianistica  si articolerà in orario pomeridiano e  sarà indirizzata a 24alunni 

complessivi di scuola primaria delle terze, quarte e quinte,  che ne faranno richiesta e che saranno 

individuati a seguitodi prove attitudinali predisposte dalla commissione del Dipartimento musicale e al 

termine delle quali sarà resa nota una graduatoria recante il punteggio compessivo conseguito durante la 

prova. Qualora in una o più classi non risultassero alunni idonei  o disponibili alla frequenza del progetto, 

la commissione del dipartimento si riserverà, di procedere secondo l‟ordine della graduatoria 

all‟inserimento di più alunni appartenenti alla stessa classe. In caso di votazione ex equo sarà effettuato un 

sorteggio.Ogni alunno della classe di pianoforte sarà impegnato per un totale di 2 (due) ore di lezione 

settimanali individuali e collettive suddivise in: lettura della notazione e teoria musicale e pratica 

strumentale pianistica solistica e musica d‟ insieme. 

Il progetto,  che svilupperà azioni di coordinamento e interdisciplinarietà, sia nei suoi due  indirizzi, 

Musica d’insieme / propedeutica strumentale e pratica corale - Prassi strumentale pianistica sia con 

le altre discipline del curricolo, mira a sviluppare in tutta la sua integralità la componente acustica, 

ritmica, melodica, vocale e non ultima la sfera espressiva, emozionale e corporea degli alunni coinvolti. 

 Obiettivi generali 

-Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli; 
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-sviluppare l‟orecchio musicale e la capacità percettiva dell‟ascolto attivandolo a livello corporeo con il 

movimento, il disegno, la voce; 

-favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, 

lateralizzazione; 

-educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma anche 

funzioni armoniche; 

-condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che 

individuale; 

-avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali; 

-favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale; 

-favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica; 

-stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione (rispettare i tempi comuni e le esigenze 

del gruppo, scoprire il valore della solidarietà e dell‟amicizia); 

-promuovere forme di peer education nell'approccio alla musica; 

-promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale; 

-valorizzare le competenze professionali dei docenti della scuola primaria; 

-certificare le competenze musicali acquisite dal terzo al quinto anno. 

 Contenuti e attività 

-La musica come mediatore di emozioni, come strumento per la collaborazione e la cooperazione con gli 

altri; 

-la musica, i sentimenti e stati d‟animo; 

-ascolto, riconoscimento, esplorazione, riflessione, e razionalizzazione delle proprie emozioni, utilizzando 

la musica come espressione di sé e come comunicazione; 

-sviluppo della memoria musicale; 

-acquisizione di una buona alfabetizzazione musicale di base (note,valori, pause, caratteri del suono, 

punto, legatura, chiave di violino notazione musicale); 

-utilizzazione dei diversi linguaggi musicali; 

-riproduzione di suoni (voce, percussioni, strumenti melodici); 

-stimolazione del controllo del proprio corpo e della coordinazione motoria attraverso la musica; 

-espressione, mediante l‟utilizzo del pianoforte, di strumenti melodici, ritmici e della propria voce ciò che 

si è appende a livello teorico; 

-esecuzione di brani ritmici e melodici in formazioni d„insieme attraverso l‟utilizzo del canto e/o di 

strumenti, imparando il rispetto e l‟importanza del proprio ruolo assegnato all‟interno di un contesto di 

gruppo; 

-esecuzione di semplici brani solistici tratti dalla letteratura pianistica mondiale; 

-esecuzione di semplici brani in formazione di duo tratti dal repertorio della letteratura pianistica per 

pianoforte a quattro mani.  
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 Nello specifico la pratica corale  e la pratica strumentale pianistica  concorreranno al 

potenziamento delle capacità cognitive: sviluppare la sensibilità, l‟attenzione, la memoria, l‟espressione e 

l‟apprendimento. L‟esperienza e la formazione del coro e la prassi esecutiva in formazione di duo 

pianistico, inoltre, hanno un considerevole valore educativo in quanto favoriscono  la cooperazione e le 

relazioni sociali positive, basate sulla fiducia, l‟accoglienza dell‟altro, il riconoscimento di diritti e doveri. 

 Obiettivi inerenti alla Prassi Corale 

 Sviluppare la sensibilità al canto 

 Giungere gradualmente ad un uso consapevole della vocalità 

 Sviluppare l‟intonazione 

 Sviluppare la sensibilità melodica e ritmica 

 Sviluppare l‟educazione alla forma corale del canto 

 Apprendere repertorio corale all‟unisono e a più voci 

 Approfondire aspetti della cultura musicale di altri Paesi e periodi storici 

Attività 

       Progressivamente si promuoverà: -l‟acquisizione dell‟intonazione; l‟esecuzione di canti a canone e 

l‟interpretazione di brani a più voci. 

         Metodologia: 

 esercizi specifici per l'intonazione, l'estensione, il timbro, il sostegno e la gestione del suono, 

l'energia  vocale; 

 presentazione dei canti; 

 esecuzione di brani corali con struttura polifonici; 

 stimolazione dell‟interesse, della partecipazione e del mantenimento dell‟attenzione . 

Obiettivi della Prassi Strumentale Pianistica 

-Guidare gli alunni attraverso la realtà sonora e musicale; 

-sviluppare la capacità di ascolto e l‟orecchio musicale; 

-migliorare le abilità fino-motorie delle mani e il controllo muscolare; 

-migliorare la coordinazione dinamica generale e parziale; 

-potenziare la concentrazione e l‟attenzione; 

-sviluppare il senso ritmico e la percezione melodico-armonica dei suoni; 

-conoscere e utilizzare il sistema di notazione musicale a fini comunicativi; 

-individuare le relazioni tra musica e scienze fisiche e acustiche; 

-conosce i primi elementari fondamenti di teoria musicale; 

-conoscere ed eseguire semplici brani del patrimonio musicale storico nazionale e internazionale;  

-ascoltare brani musicali strumentali di diversi generi e epoche; 

-conoscere i primi elementi organologici del pianoforte (tipologia di costruzione, elementi strutturali, 

caratteristiche fisiche e acustiche);  

-interagire in situazioni di musica d‟insieme. 

 Attività e Contenuti 

-Riconoscimento e riproduzione di situazioni sonore e dinamiche differenti anche attraverso la produzione 

di clusters, per orientarsi sulla tastiera del pianoforte e migliorare la capacità di ascolto consapevole. 

-Individuazione e riconoscimento della posizione delle note  sulla tastiera. 
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-Assunzione di atteggiamenti e posture corrette al pianoforte.  

-Controllo dell‟apparato scheletrico-muscolare e della percezione ritmica mediante esercizi gioco di 

tensione/rilassamento in produzioni sonore ritmiche alla tastiera. 

-Sviluppo della capacità di intonazione dei suoni mediante l‟ascolto consapevole. 

-Utilizzo corretto di parametri relativi alle indicazioni dinamiche e agogiche in situazioni sonore ritmiche 

e melodiche. 

-Riconosimento e lettura corretta delle note sul pentagramma(figure di valore e pause) e utilizzare la 

notazione musicale ai fini della prassi esecutiva. 

-Conoscenza ed esecuzione di piccoli brani musicali sia individuali, sia a quattro mani, tratti dal repertorio 

popolare e colto nazionale e internazionale. 

 Metodologie 

 Le lezioni saranno collettive sul gruppo classe impostando una didattica adeguata alle potenzialità 

e all‟età degli alunni, una didattica in cui la presentazione dei contenuti teorici è in perfetta simbiosi con la 

pratica strumentale e vocale. Ampio spazio sarà riservato alla sperimentazione personale dei percorsi 

proposti dando rilievo, secondo la metodologia Orff, del metodo Bastien e del metodo russo, ai canoni 

della didattica che opera in forma ludiche, in considerazione del fatto che se il gioco è veicolo privilegiato 

per ogni apprendimento nell‟età infantile, a maggior ragione, deve esserlo per un approccio alla musica 

che non risulti teorico e noioso ma che sappia stimolare la creatività dell‟alunno e il proprio desiderio 

innato di apprendere. 

 Repertorio 

 Il repertorio utilizzato sarà concordato dal team di esperti designati partendo dal concetto che la 

musica non ha confini, non esiste musica brutta o bella, nuova o vecchia, piacevole o meno. La musica è 

un universo e come tale è formato da esperienze diverse tra di loro, portatrici di sensazioni, emozioni e 

valori che vanno scoperte. Certamente dovendo proporre un repertorio ad alunni di della scuola primaria  

sarà necessario darsi un tema che appassioni. Quello che si è scelto è “il sogno”. In questo contesto si 

inseriscono a pieno le peculiarità previste dalle linee guida proprie del progetto che saranno seguite nella 

loro interezza: riscoperta della dimensione orale della trasmissione dei saperi e dei patrimoni artistici e 

culturali ( antiche filastrocche, ninna nanne popolari, fiabe musicali strumentali); reinvenzione anche 

estemporanea di tracce musicali (creazione di nuove melodie e ritmi); scelta di opere quali campi 

esperienziali sonori e vocali da riscoprire (Favola Pierino e il lupo). 

 Destinatari 

-Musica d’insieme / propedeutica strumentale e pratica corale: alunni di tutte le classi di scuola 

primaria. 

-Prassi strumentale pianistica: alunni delle classe 3
e 
- 4

e- 
5

 e 
 di scuola primaria. 

 Tempi di realizzazione: tre anni scolastici. 

 Indicatori di Qualità 

 Nello specifico il corso di pratica strumentale sarà ritenuto qualitativamente soddisfacente 

quando: 

 consentirà di vivere esperienze musicali significative; 

 coinvolgerà gli utenti in occasione di performance all‟interno della scuola e sul territorio che 

costituiranno opportunità di verifica della propria identità individuale e collettiva; 

 lo studente comprenderà repertori di diversa e poca e provenienza; 

 consentirà  allo studente di sapper leggere uno spartito; 

 sarà favorita l‟apertura al confronto con parametri qualitativi e standard nazionali in occasione di 

partecipazioni a concorsi e rassegne. 
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 Per ciò che attiene il corso di pratica corale sarà ritenuto qualitativamente soddisfacente quando: 

 accoglierà repertori provenienti da patrimoni locali, tradizionali e di epoche diverse per maturare la 

consapevolezza delle differenze; 

 ricercherà e consentirà di acquisire prime forme di controllo dell‟espressione vocale; 

 svilupperà il controllo ritmico e temporale del brano corale; 

 svilupperà la pratica del cantare per lettura del testo e della musica; 

 svilupperà tecniche di improvvisazione; 

 coinvolgerà gli utenti in occasione di performance all‟interno della scuola e sul territorio che 

costituiranno opportunità di verifica della propria identità individuale e collettiva; 

 sarà favorita l‟apertura al confronto con parametri qualitativi e standard nazionali in occasione di 

partecipazioni a concorsi e rassegne. 

 I docenti coinvolti sono tutti appartenenti al personale docente in servizio a tempo indeterminato, 

che sono presenti attualmente in organico e che il XIII Istituto Comprensivo”Archimede” chiederà anche 

in organico di potenziamento per Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado. Al momento sono  

stati identificati n.2 docenti disponibili. 

  Risorse strutturali 

 I corsi di pratica corale e propedeutica di musica d’insieme saranno realizzati all‟interno di ogni 

singola classe in quanto i gruppi individuati corrispondono precisamente al gruppo classeal suo interno 

sarà disponibile ed utilizzabile la dotazione strumentale dell‟Istituto (strumentari ritmici, pianoforti 

elettrici, chitarre, impianti audio, ecc.). Il corso di prassi strumentale pianistica sarà realizzato nei locali 

della scuola opportunamente attrezzati di pianoforte acustico, digitale e tastiere, già in dotazione 

nell‟Istituto e articolati secondo in calendario ben definito in relazione agli alunni delle classi coinvolte. 

Un murales per “Archimede” 

Percorso di potenziamento artistico 

 Motivazione 

 Gli obiettivi di questo laboratorio sono orientati allo sviluppo e al consolidamento delle 

conoscenze e delle abilità pratiche degli alunni ed è programmato e finalizzato alla produzione di elaborati 

pittorici. Il prodotto artistico dei murales ha carattere fortemente operativo, ciò permette agli allievi 

un‟interessante opportunità formativa ed educativa, nella quale si sottolinea l‟importante ruolo di 

mediazione fra teoria e pratica, progettualità e improvvisazione, regole e creatività. Considerando che 

l‟operatività può essere una risorsa per tutti gli alunni e che all‟interno dell‟Istituto Comprensivo 

“Archimede” vi sono molti spazi in stato di degrado, che potrebbero essere migliorati, i docenti di Arte e 

Immagine propongono la realizzazione di un laboratorio che favorisca l‟apprendimento di abilità e 

conoscenze con una modalità stimolante che promuova negli alunni un atteggiamento positivo 

d‟appartenenza. Tale progetto sarà  finalizzato anche all’integrazione  di alunni con difficoltà di 

inserimento nell’area socio-relazionale. 

 Obiettivi 

-Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali; 

-integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune; 

-educare i nostri giovani alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico.artistico nelle sue diverse 

manifestazioni stimolando in loro il senso civico; 
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-avvicinare gli studenti alla forma artistica del murales anche fornendo loro indicazioni storiche e teoriche 

su importanti artisti che nel recente passato si sono distinti in questa forma artistica; 

-formare un gruppo di lavoro in cui ogni partecipante collaborando al progetto, impari a rispettare le 

consegna date, oltre che a collaborare in modo proficuo con i compagni; 

-scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando la propria autostima;ù 

-creare un ambiente di apprendimento cooperativo, di integrazione e socializzazione degli alunni 

diversamente abili nel piccolo gruppo. 

   

Obiettivi disciplinari (Area Arte e Immagine) 

-Sviluppare la creatività; 

-conoscere i colori e le loro combinazioni; 

-conoscere e sviluppare nuove tecniche pittoriche; 

-saper leggere e “ricopiare” un‟immagine; 

-saper adattare un‟immagine all‟ambiente e allo spazio disponibile. 

 Obiettivi trasversali 

 Area relazionale 

-favorire la socializzazione e la condivisione; 

-rispettare delle regole condivise; 

-rispettare l‟ambiente; 

-creare un ambiente favorevole che predisponga ad un apprendimento più efficace ed autonomo; 

-avviare all‟autonomia; 

-acquisire abilità sociali; 

-sviluppare e potenziare l‟autostima. 

 Realizzabilità del percorso 

  Il progetto “Un Murales per Archimede” è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado.  Si svolgerà nel corso del triennio durante le ore curricolari di Arte e Immagine. Gli alunni, insieme 

ai docenti  di Arte  daranno vita al laboratorio, con lo scopo di abbellire l‟ambiente scolastico. Le opere 

realizzate avranno la finalità di decorare i luoghi in cui lavorano e vivono gli studenti e  stimolare  l‟amore 

per il “bello” e il rispetto per il contesto scolastico. 

 Si procederà all'individuazione e alla scelta degli spazi da  decorare. Si raccoglieranno e 

vaglieranno le proposte degli alunni sui possibili luoghi  da riqualificare con la decorazione delle pareti, 

l‟interno o l‟esterno dell‟Istituto Comprensivo,  con l‟ausilio anche di materiale fotografico. Ogni anno 

sarà scelta una tematica e l'opera da realizzare insieme ai ragazzi. Lo spunto potrebbe essere: un brano 

letterario, un episodio o un personaggio della storia, luoghi della città, un personaggio reale o di fantasia. 
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 Seguirà la preparazione dei bozzetti, studi di forme e colori. Il Murales verrà progettato partendo 

da una raccolta d‟immagini ed informazioni sul tema scelto. A seconda delle capacità degli alunni, 

saranno utilizzate tecniche differenti: disegno, guazzo, acquarello, stencil, collage. Il progetto sarà 

realizzato prima in dimensione ridotta. 

 Trasferimento dei bozzetti sulle pareti, colorazione e rifinitura dei particolari: si procederà alla 

realizzazione del “Murales” sulla parete scelta, dove il progetto su carta sarà riportato a dimensioni reali 

utilizzando le tecniche di trasposizione del bozzetto. Ad ogni partecipante verrà assegnata un‟area o parte 

del “Murales”. La colorazione del disegno avverrà per passi ben distinti per permettere la migliore riuscita 

del lavoro. Durante la realizzazione verranno utilizzate pratiche che permetteranno anche a chi non 

possiede particolari capacità di partecipare alla realizzazione. 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

“Omaggio ad Archimede” 

Un percorso storico - scientifico – tecnologico ispirato al  grande scienziato siracusano 

 Premessa 

 Il nostro Istituto ha l‟onore di portare il nome di un illustre cittadino siracusano, Archimede, che 

visse dal 287 al 212 A.C. e che, grazie ai suoi studi e alle sue scoperte rappresenta uno dei  massimi 

ricercatori che ha contribuito allo sviluppo della scienza nell'antichità. I suoi postulati, utili a fondare nuove 

teorie, si uniscono alla potenza e all‟originalità degli strumenti matematici introdotti e applicati alla 

costruzione di macchine, di carattere principalmente bellico, per aiutare più concretamente lo sviluppo e 

la sicurezza della società siracusana del tempo. Archimede si dedicò alla matematica, alla fisica e 

all'ingegneria, in un'epoca in cui le divisioni fra queste discipline non erano nette come oggi, ma in cui 

comunque, secondo la filosofia platonica, la matematica doveva avere un carattere astratto e non 

applicativo come nelle sue invenzioni. I lavori di Archimede costituirono quindi, per la prima volta, 

un‟importante applicazione delle leggi della geometria e della fisica, in particolare della statica e 

dell'idrostatica. Nell'antichità Archimede e le sue invenzioni furono descritte con meraviglia e stupore 

dagli autori classici greci e latini, come Cicerone, Plutarco e Seneca. 

Per questo si rende necessario, anzi quasi obbligatorio, che i nostri alunni conoscano questo personaggio 

da un punto di vista storico nonché tecnico e scientifico e, quindi, che all‟interno dei programmi scoastici 

si faccia più di un cenno agli straordinari contributi del grande scienziato siracusano. 

 Finalità e contenuti 

 Attraverso l‟attività pratica e la metodologia dell‟esperimento i bambini possono avvicinarsi alla 

fisica e comprendere i concetti analizzati dallo scienziato siracusano. Il principio della leva, la vite senza 

fine, il principio di galleggiamento dei corpi, la stabilità dei corpi nei fluidi, gli studi sulle sfere, sui 

cilindri, su alcuni solidi e sulle spirali, le invenzioni di strumenti bellici, pur se concetti difficili da 

comprendere, possono essere assimilati se il bambino assume in prima persona il ruolo di protagonista 

dell‟attività: vede, tocca, manipola oggetti e situazioni.  
 

 Obiettivi  

 Sviluppare la curiosità e il gusto della scoperta. 

 Favorire l‟interesse e la motivazione sull‟argomento. 

 Sviluppare la capacità di mettere in relazione eventi e fare confronti.  

 Partire dalle conoscenze che i bambini hanno della realtà, verificarle e trasformarle. 

 Stimolare e risolvere situazioni problematiche attraverso la sperimentazione.  

 Mettersi in gioco accettando eventuali errori compiuti nell‟ipotesi. 

 Risolvere problemi applicando conoscenze acquisite in contesti diversi. 

 Raggiungere, attraverso il metodo scientifico e l‟esperimento, capacità, competenze sempre più 

complesse. 

 Generalizzare e trasferire i risultati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Statica
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrostatica
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 Indagare sul comportamento della natura. 

 Saper lavorare da soli o in gruppo.  

 Acquisire la capacità di formulare ipotesi e verificarle.  

 Acquisire una terminologia appropriata.  

 Rispettare le consegne. 

 Condividere i risultati.  

 Strategiemetodologiche 

o Attività alternative rispetto alla lezione tradizionale.  

o Lavori di gruppi, a coppie o individuali.  

o Osservazione diretta dei fenomeni, attività pratico-sperimentali, lezioni frontali e conversazioni.  

o Visite guidate. 

 Verifica 

 La verifica avverrà in itinere tramite la somministrazione di schede da completare con domande 

aperte e chiuse.  

 Soggetti coinvolti 

 Tutti gli alunni del XIII Istituto Comprensivo “ Archimede”. Collaborazione con l‟Arkimedeion e 

il tecno parco di Archimede di Siracusa. 

 

“Mangio bene....vivo meglio” 

Potenziamento scientifico e laboratoriale 

 Premessa 

 Attraverso i laboratori vogliamo rispondere all'esigenza sempre più avvertita di una scuola che, 

oltre a dare una preparazione, produce cultura, abitui all'uso di criteri autonomi di valutazione, traduca in 

attività integrative la parte del programma ministeriale meno approfondita nell'attività didattica 

curriculare. L'attività laboratoriale intende rafforzare il raccordo fondamentale fra Scuola Primaria e 

Scuola secondaria di 1° grado. I laboratori si pongono per i ragazzi come possibilità di scoperta e di 

sviluppo delle proprie attitudini e delle valenze educative della propria natura, li aiutano a misurarsi e a 

valutarsi in attività "diverse" da quelle curriculari, sia perché l'aspetto creativo, sperimentale e operativo è 

preponderante, sia perché l'apertura delle classi e la formazione di piccoli gruppi favoriscono l'attuazione 

di itinerari di approfondimento di particolare interesse o di recupero di eventuali ritardi 

nell'apprendimento.  

 La commissione “organizzazione didattica laboratoriale” propone il seguente percorso rivolto agli 

alunni della  scuola  primaria (classi 4° e 5°) e scuola secondaria di primo grado con una quantificazione 

oraria variabile, di circa ore 20 per ogni modulo. 

 Finalità 

 L'alimentazione rappresenta una funzione complessa e necessaria a mantenere la vita e lo stato di 

salute degli esseri viventi; questo significa apportare energia con sostanze dalle quale si ricava calore e 

lavoro, per rendere l'organismo capace di crescere e di riparare le sue perdite o usure. E' vero che i bisogni 

nutritivi minimi sono ampiamente soddisfatti oggi, ma è anche vero che, permangono nella nostra razione 

giornaliera squilibri (ad es. consumo eccessivo di grassi) con problemi di ipernutrizione, con la diffusione 

di malattie derivate da cattiva alimentazione (malattie del tratto gastro-intestinale, malattie epatiche, 

ipercolesterolemia, diabete, obesità, carie, ecc.). L'introduzione dell'educazione alimentare fornisce una 

cultura sanitaria di base necessaria a valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi 
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culturali ed etnici, affinché ogni alunno prenda coscienza di quei fattori che si oppongono allo sviluppo 

della salute e sappia potenziare quei comportamenti che la favoriscono, per acquisire e mantenere  uno 

stile di vita sano ed equilibrato. 

Obiettivi 

-Promuovere processi formativi utilizzando il metodo del sapere e del saper fare. 

-Acquisire capacità di autocontrollo di giudizio autonomo, consapevolezza delle proprie possibilità e dei 

propri limiti, sul piano fisico, affettivo, intellettuale e sociale. 

-Acquisire consapevolezza di sé stesso in rapporto alla propria alimentazione. 

-Riuscire a rifiutare certe abitudini alimentari che si dimostrino negative. 

-Fornire un‟adeguata informazione relativamente a pratiche di corretta alimentazione. 

-Promuovere e sostenere percorsi di conoscenza e ri-scoperta dell‟alimentazione tipica e delle tradizioni 

regionali. 

-Educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita, per gli alunni e le loro famiglie. 

-Prevenire le nuovi grandi malattie sociali della nostra epoca, che colpiscono principalmente la fascia 

giovanile  quali obesità, anoressia, bulimia, diabete, malattie del fegato e del tratto gastro-intestinale. 
 

Contenuti 

Classe IV Scuola Primaria:  

 le caratteristiche del nostro territorio 

 i prodotti tipici locali 

 valore nutrizionale di alcuni prodotti tipici 

 storia e tradizione dei prodotti alimentare (olio, ecc.). 

 Classe V Scuola Primaria: 

 le conoscenze chimiche degli alimenti 

 i fabbisogni energetici e il menù scolastico 

 la lettura delle etichette: scopriamo gli inganni 

 Classe I Scuola Secondaria di I Grado: 

 la composizione chimica degli alimenti 

 i fabbisogni energetici 

 la lettura delle etichette 

 i prodotti a Km 0 

 Classe II Scuola Secondaria di I Grado: 

 le caratteristiche morfologiche del territorio siciliano 

 l'incontro tra culture diverse attraverso il cibo: sapori, aromi,  

 approfondimento nutrizionale su alcuni piatti della tradizione siciliana con raccolta preliminare di 

ricette da parte dei ragazzi 

 Classe III Scuola Secondaria di I Grado: 

 educazione al consumo 

 la globalizzazione del cibo 

 lo sfruttamento dell'ambiente da parte dell'uomo 

gli organismi geneticamente modificati 

 Metodologia 

 Laboratori del gusto, lavori di gruppo, attività laboratoriale pertinenti agli argomenti indicati nel 

progetto nei laboratori scientifico e informatico con l'utilizzo della LIM. 

    Valutazione 

 Gli indicatori di valutazione saranno utili per verificare il livello di realizzazione di un obiettivo. 

 Tra gli indicatori segnaliamo: 

 l'efficienza (ovvero il rapporto tra risorse e risultati) 

 l'efficacia(ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati) 

 la produttività(ovvero il rapporto tra l'efficacia e l'efficienza in relazione ai risultati) 

 l'accrescimento culturale dell'alunno 

 orientamento 

 la continuità didattica 

 l'arricchimento formativo degli alunni 

 la socializzazione 
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 Strumenti di valutazione: 

 svolgimento di esercizi 

 realizzazione di elaborati 

 produzione di materiale 

 prove di altro tipo 

POTENZIAMENTO SPORTIVO 

SPORTIVI  “DI GRAN CLASSE” 

Progetto di educazione motoria per la scuola primaria 

 Premessa 

 L‟attività motoria rappresenta un aspetto fondamentale del processo educativo, che pone l‟alunno  

al centro dell‟azione educativa. La proposta didattica del nostro istituto è progettata in armonia con le 

Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d‟istruzione (D. M. 16.11.2012, n. 254). Gli obiettivi 

delineati dalle Indicazioni Nazionali riguardano: 

 il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressivo: coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare, etc..); riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 

e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a se, agli oggetti, agli altri; utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 

nel contempo contenuti emozionali; elaborare ed  eseguire semplici sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali e collettive; 

 il gioco, lo sport, le regole e il fair play: conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive 

di diverse proposte di giocosport; saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone indicazioni e regole; partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri; rispettare le regole nella 

competizione sportiva; sapere accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando la diversità, manifestando senso di responsabilità;  

 salute, benessere, prevenzione e sicurezza: assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita; riconoscere il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita; acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all‟esercizio 

fisico. 

La cultura del movimento e una sana alimentazione sono elementi fondamentali per una reale 

prevenzione delle malattie cardiocircolatorie, diabetiche, dovute alla sedentarietà e al sovrappeso 

purtroppo in aumento nei bambini che appartengono alla nostra società. 

 Finalità 

 L‟esperienza motoria mette in risalto la capacità di fare dell‟alunno, al fine di renderlo 

costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle competenze motorie acquisite e sempre 

più autonomo nella gestione del suo corpo e dello spazio a lui circostante. Si tratta pertanto di un‟attività 

inclusiva e motivante, capace di valorizzare le potenzialità, le specificità e le diversità di ciascuno e di 

sviluppare l‟attitudine al lavoro di squadra. L‟alunno viene guidato ad acquisire consapevolezza del 

proprio corpo e della propria individualità tra gli altri. La pratica motoria proposta è finalizzata a far 

conoscere e sperimentare al bambino le sue potenzialità, valorizzando l‟istintivo desiderio di scoperta ed 

incoraggiandolo a sperimentare con l‟azione il suo dominio sul tempo e lo spazio.  

 Obiettivi 

 Acquisire e consolidare gli schemi motori di base statici e dinamici; 

 arricchire la capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, ampliando la propria 

espressività;   

 acquisire/migliorare la percezione, la conoscenza del corpo;   

 migliorare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria;    

 sviluppare la coordinazione e l‟organizzazione spazio-temporale;   
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 partecipare a giochi-sport rispettando le regole; 

 migliorare l‟autocontrollo; 

 favorire lo sviluppo di comportamenti relazionali positivi; 

 far sperimentare i corretti valori dello sport e la rinuncia a qualsiasi forma di violenza; 

 saper gestire la propria persona nel gruppo; 

 saper progettare esperienze comuni;    

 saper aiutare e farsi aiutare;    

 rispettare le regole, i compagni di squadra, gli avversari;  

 fornire momenti di confronto tra coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, 

definendone l‟importanza in ambito educativo e limitandone nello stesso tempo le degenerazioni.   

 Attività 

 Nella fascia di età 5/6-7/8 anni, l‟attività si fonderà sulla multilateralità estensiva, caratterizzata 

dall‟adozione di una grande quantità di proposte riferibili allo sviluppo di forme di movimento  con 

mappe motorie aperte, dove gli analizzatori senso-percettivi, cinestetici, vestibolari, la dominanza laterale, 

nonché le capacità coordinative generali di apprendimento motorio, di adattamento e trasformazione, di 

direzione e controllo del movimento siano mezzi facilitanti che, insieme agli schemi motori di base, 

consentano di raggiungere  un‟equilibrata crescita neuromotoria.   

 Successivamente, nella fascia di età 8/9-10/11 anni, si svilupperà l‟orientamento allo sport,  

suggerendo l‟adozione di una variegata ed ampia quantità di proposte motorie più vicine al concetto di 

indirizzo presportivo, con la pratica di attività più correlate ad esperienze di gioco codificato e 

regolamentato. 

 L'attività motoria è momento privilegiato di stimolo anche in campo affettivo, soprattutto se per il 

bambino è coinvolgente e motivante, se, cioè, non si limita allo sviluppo delle sole abilità funzionali. 

L‟attività motoria per incidere correttamente sulla personalità dovrà pertanto essere presentata in forma 

ludica, dinamica, variata e interdisciplinare. 

 Metodologia  

 Gli insegnanti saranno attenti nel riconoscere le abilità di ogni bambino per scegliere giochi e 

proposte in cui i contenuti possano essere: diversificati in relazione ai diversi individui, capacità, gruppo, 

età, e organizzati in modo da essere sempre motivanti e multidisciplinari. 

 Spazi utilizzabili, attrezzature e materiali 

 Spazi all‟aperto o palestra scolastica. 

 Attrezzature: Corde, cerchi, clavette, palline, palloni, coni, ostacolini, materassoni, birilli, vortex, 

cinesini. 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

WWW.TUTTINSIEME.COM 

Percorso di informatica per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 Premessa 

 Il Syllabus di elementi di informatica per il primo ciclo, emanato dal ministro Gelmini, afferma:  “La 

pervasività dell’informatica e il suo essere ormai indispensabile nella vita quotidiana hanno reso 

necessario l’inserimento del suo insegnamento nei processi formativi. Di tale esigenza, conclamata sia 

nelle Indicazioni Nazionali (2004), sia nelle Indicazioni per il curricolo (2007), si è resa conto la parte 

più sensibile e attenta della scuola italiana che, da tempo e a vario titolo, ha introdotto le tecnologie 

informatiche nell’attività curricolare o extracurricolare. Si deve, inoltre, tenere ben presente che 

l’Informatica va insegnata, studiata e capita non tanto per formare bravi professionisti della disciplina, 

ma soprattutto perché la conoscenza dei suoi fondamenti contribuisce a formare e arricchire il bagaglio 

tecnico, scientifico e culturale di ogni persona. Essa, infatti, assume un duplice ruolo nell'insegnamento: 

da una parte ruolo culturale e formativo di disciplina scientifica di base (a fianco della matematica e 

delle scienze); dall'altra ruolo di strumento operativo e concettuale (quindi trasversale a tutte le 

discipline). Nella scuola dell’obbligo, quindi, l’Informatica deve essere introdotta per le seguenti 

motivazioni:   

1. la conoscenza dei contenuti fondamentali (syllabus) è substrato indispensabile per creare le premesse 

dell’utilizzo della logica nelle attività di organizzazione della conoscenza e nella costruzione delle 

competenze; 

2. la conoscenza di metodologie e tecniche di base della programmazione è una risorsa concettuale 

particolarmente adatta per acquisire e saper usare competenze e abilità generali di problem solving;   

http://www.tuttinsieme.com/
http://www.istruzione.it/normativa/2008/allegati/all_prot10936def.pdf
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3. la padronanza dei servizi offerti da Internet e dai cosiddetti software didattici, disponibili per ogni 

disciplina del curricolo, è ormai un presupposto essenziale per le scuole di ogni ordine e grado.". 

 Finalità 

 Il mezzo informatico va considerato quindi come un potente strumento didattico per nuove 

modalità di apprendimento basate su un sapere a mappe, piuttosto che su un sapere a settori. Questo 

progetto vuole quindi rendere lo studio dell‟informatica uno strumento, appunto, "trasversale",  che possa 

spaziare in ogni area conoscitiva e intersecarsi con discipline diverse, dall'aritmetica alla lingua straniera, 

dalla ricerca scientifica alla musica, dalla lingua alla geometria, dalla geografia alla storia. Inoltre lo 

studio dell‟informatica, in quest‟ottica,  predispone alla progettualità e alla continua ricerca di soluzioni 

migliorative del proprio lavoro, il che è sicuramente un notevole obiettivo educativo in ogni ambito 

disciplinare. 

 Obiettivi  

 Illustrare ai bambini le potenzialità del computer, a partire dalle loro conoscenze. 

 Insegnare a utilizzare il computer in modo autonomo. 

 Migliorare l‟apprendimento delle lezioni tradizionali proponendo, anche durante le lezioni presso 

il laboratorio d‟informatica, argomenti e tematiche trattate in classe, in collaborazione con gli altri 

insegnanti. 

 Illustrare agli allievi l‟utilizzo elementare dei software Word, Excel, Power Point e del browser 

per la navigazione su Internet. 

 Usare il computer per colorare e disegnare, per visualizzare e ritoccare foto e disegni.  

 Utilizzare con gli allievi programmi didattici freeware, spiegandone l‟uso e le potenzialità. 

 Presentare ai bambini di quarta e quinta le caratteristiche di alcune novità nel campo informatico, 

instaurando un dialogo sul loro utilizzo e applicazione. 

Competenze da raggiungere 

 Conoscere gli utilizzi principali del computer, strumento con cui si può scrivere, disegnare, 

stampare, fare i conti, guardare i film….e non solo giocare. 

 Riconoscere le parti del computer e i suoi accessori ed essere in grado di dare un nome ad 

almeno i componenti principali. 

 Essere in grado di posizionarsi autonomamente e in modo corretto per poter lavorare al 

computer. 

 Saper accendere il computer, avviare i programmi e utilizzare in modo elementare, ma 

efficace, i programmi del pacchetto Microsoft Office. 

 Saper utilizzare la fotocamera digitale e la pen drive usb per l‟archiviazione dei files 

personali. 

 Saperorganizzare, progettare e realizzare un lavoro informatico. 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

 Per la classe prima e seconda. 

 Far conoscere al bambino i principali utilizzi del computer e i nomi delle parti che lo 

compongono; 

 posizione corretta davanti al computer; 

 utilizzo della tastiera e in particolare dei tasti necessari per  l‟immissione di un semplice testo; 

 tramite un programma di videoscrittura, esercitarsi sulle lettere, le parole e le frasi presentate 

durante le lezioni di Italiano; 

 utilizzo corretto del mouse, imparando a posizionare in modo corretto la mano, a muoverlo e ad 

azionarne i pulsanti; 

 utilizzo di software specifici per bambini per disegnare; 

 saper “esplorare” cd e dvd didattici. 

 Per le classi terza e quarta. 

 Utilizzo del word processor per la composizione  di documenti di difficoltà crescente, che 

prevedano l‟inserimento di immagini e una formattazione specifica; 

 saper disegnare con il software Paint, utilizzando la funzione zoom per le rifiniture; 

 saper utilizzare il foglio elettronico per la creazione di tabelle, semplici grafici e l‟esecuzione di 

formule, contenenti le quattro operazioni;   
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 saper utilizzare la macchina fotografica digitale ed inserire le fotografie ottenute in un documento 

di word; 

 saper utilizzare una pen drive usb personale per il salvataggio e la gestione dei propri dati. 

 Per la classe quinta. 

 Essere in grado di preparare delle ricerche sugli argomenti presentati a lezione utilizzando le 

nozioni di informatica apprese negli anni precedenti e riguardanti: la formattazione di un testo, il 

dimensionamento e l‟inserimento delle immagini, l‟utilizzo della macchina fotografica digitale, 

l‟inserimento di tabelle e grafici; 

 Saper preparare una presentazione multimediale utilizzando il software Power Point. 

 Per le classi prima e seconda della Scuola secondaria di I grado 

 Saper utilizzare Microsoft  Word e delle sue principali funzioni  

 Saper creare, formattare e rifinire un documento  

 Saper costruire tabelle  

 Saper introdurre grafici su un foglio di lavoro 

 Saper inserire  immagini in un documento 

 Saper  utilizzare il foglio elettronico 

 Conoscere e utilizzare le funzioni aritmetiche e logiche di base come addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione. 

 Formattare le celle: aree di celle 

 Conoscere e utilizzare le funzioni avanzate quali: Importare oggetti,Importare oggetti come file di 

immagini, grafici,testi, Spostare e modificare le dimensioni di oggetti importati. 

 Realizzare diagrammi e grafici  

 Saper  utilizzare PowerPoint 

 Conoscere e utilizzare le layot 

 Saper inserire grafici e immagini sulle layot  

 Saper inserire un testo 

 Saper disegnare oggetti  

Metodologia 

Si prevede un prevalente utilizzo del laboratorio, data la buona propensione degli alunni per l‟attività 

al computer; in particolare viene privilegiato il lavoro a coppie in modo che i bambini possano consultarsi 

a vicenda. Ogni nuovo argomento viene presentato e illustrato in classe, dove gli alunni possono 

intervenire per eventuali chiarimenti o per portare il loro contributo; i bambini vengono poi accompagnati 

in laboratorio dove hanno a disposizione un numero adeguato di computer su cui potersi esercitare. 

V I S I T E  G U I D A T E  E  V I A G G I  D ’ I S T R U Z I O N E  

L I B E R A  I L  G ( I ) U S T O  D I  V I A G G I A R E  

 Le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali con altre realtà vengono intesi quali 

strumenti per collegare l‟esperienza scolastica all‟ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, 

umani, culturali e produttivi, e rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola; 

Il viaggio in particolare è uno dei migliori strumenti di conoscenza e di crescita non solo culturale, 

ma anche psicologica in quanto motivo di confronto con gli altri al di fuori dalle mura scolastiche in 

luoghi nuovi, e concorre alla conoscenza di realtà diverse da quelle in cui sono abituati a vivere i nostri 

alunni, stimolando così la consapevolezza della incredibile diversità e ricchezza del nostro paese. Le 

visite ed i viaggi di istruzione ed eventuali campi-scuola saranno programmati ed effettuati in relazione 

agli obiettivi programmati, sempre con il coinvolgimento e l‟approvazione dei genitori. 

Tali attività  interesseranno sia l‟orario curriculare che quello extracurricolare nel corso dell'anno 

scolastico, compreso il periodo estivo. 

In attuazione delle finalità del P.T.O.F., sulla base degli orientamenti programmatici del Collegio 

dei docenti, degli obiettivi cognitivi ed educativi fissati, la Commissione per ciascuna classe: 

 programma gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi di istruzione che intendono effettuarsi; 
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 propone, sulla base della loro disponibilità, i docenti accompagnatori, che devono essere in numero 

conforme con quanto previsto dalla normativa vigente con eventuale elevazione di una unità in 

presenza di alunni portatori di handicap; 

 indica, il periodo di effettuazione delle visite e dei viaggi. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 Coerentemente a quanto prescritto dal Piano Triennale di Formazione del Personale Docente 

(Nota MIUR n. 35 del 07/01/2016), dalle relative Indicazioni (Nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016) e dalla 

ricognizione dei bisogni formativi del personale scolastico, acquisita agli atti dell'Istituto, si punterà sulla 

valorizzazione del Personale Docente ed ATA realizzando percorsi formativi finalizzati al miglioramento 

della professionalità metodologico-didattica e laboratoriale, e amministrativa, alla innovazione 

tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.  

 La definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento e alle aree di priorità 

muoverà muove dall'analisi dei bisogni formativi del Personale e del bilancio delle competenze diffuso  

e/o aggiornato al'inizio di ogni anno scolastico. Le priorità riguarderanno: 

-l‟approfondimento del tema della valutazione e del miglioramento; 

-la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti, competenze di 

cittadinanza; 

-lo sviluppo della didattica per competenze e laboratoriale e innovazione metodologico-didattica, in 

particolare per l‟elaborazione del curricolo verticale e di quello relativo a competenze trasversali (ed. alla 

cittadinanza); 

-competenze digitali.  

-Potenziamento delle capacita informatiche, con il conseguimento della Patente Europea ECDL; 

-formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

-formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per 

l‟innovazione digitale nell‟amministrazione; 

-ampliamento della dotazione tecnologica e dell‟offerta di formazione nell‟ambito delle tecnologie digitali 

per la promozione dell‟uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell‟organizzazione degli uffici, 

finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma; 

-supportare l‟innovazione tecnologica con azioni mirate e l‟adesione ai progetti PON; 

-partecipazione alle iniziative PON (programmazione 2014-2020) con proposte di azioni (FSE  e FESR) 

al fine di promuovere le rispondere adeguatamente alle esigenze della scuola e a quelle della comunità di 

riferimento. 

La misura minima annuale di frequenza per la formazione è prevista per 25 ore. 

   

 ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 La nostra scuola opera sul territorio garantendo organizzazione e funzionamento nel rispetto di 

alcuni principi, divenuti nel tempo, veri punti di forza di questo luogo della formazione: 

-trasparenza: è una scuola  che è pronta a motivare le proprie scelte, a modificarle, ad integrarle, 

comunicando  in modo chiaro i propri percorsi didattico- educativi. 

-efficienza: è una scuola che, grazie alla stabilità del personale e al profilo culturale dei docenti,  impegna  

al meglio le proprie risorse nella complessa gestione del sistema, sia didattico che amministrativo.  

-partecipazione: è una scuola che garantisce una partecipazione democratica di tutte le sue componenti, 

attraverso una puntuale circolazione e  comunicazione di informazioni, ed un dialogo aperto con le 

famiglie. 

 Figure di funzionamento 

 Tutti i membri di questa  comunità scolastica concorrono responsabilmente ad assicurare la qualità 

del servizio formativo, ciascuno per il proprio ruolo ma in un costante e proficuo rapporto di 

collaborazione. Le figure operanti sono: 
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- Dirigente Scolastico; 

- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

- Collaboratori del Dirigente scolastico; 

- Staff Organizzativo del Dirigente Scolastico; 

- Docenti; 

- Responsabili di plesso; 

- Presidente Consiglio di Istituto; 

- Personale di segreteria; 

- Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU); 

- Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa (art. 33 del CCNL 2009): Area 1: "Gestione 

del Piano dell‟Offerta Formativa/Valutazione/Autovalutazione” - Area 2: "Sostegno al lavoro dei 

docenti" – Area 3: "Interventi e servizi per gli studenti" – Area 4: "Redazione di progetti formativi 

d'intesa con Enti ed Istituzioni esterni, mondo del lavoro e della cultura"; 

- Referenti dei Dipartimenti disciplinari; 

- Gruppo Operativo di Supporto Psico-pedagogico; 

- Coordinatori di Classe, di Interclasse e di Intersezione; 

- Docente Animatore Digitale e E-team digitale in corenza con quanto previsto nel PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale); 

- Nucleo Interno di Valutazione; 

- Collaboratori scolastici; 

- Rappresentanti dei genitori. 

     Vengono di seguito descritti alcuni tra i compiti assegnati ad alcune delle su indicate figure di supporto 

alla scuola.  

     Coordinatore di Classe/Interclasse/Intersezione: 

- presiede le riunioni del Consiglio ed è responsabile della tenuta del registro dei verbali e di tutta la 

documentazione allegata; 

- riferisce periodicamente al Dirigente Scolastico sull‟andamento didattico–disciplinare della classe;  

- mantiene continui contatti con i colleghi e con i dipartimenti disciplinari; 

- coordina e controlla la distribuzione dei carichi di lavoro assegnati agli alunni per garantire il 

necessario equilibrio nei loro impegni scolastici; 

- verifica con frequenza settimanale le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni in 

collaborazione con la segreteria; 

- svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi e ne raccoglie le osservazioni e le 

proposte per presentarle al Consiglio di classe; 

- predispone comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di fornire complete e tempestive 

informazioni sul rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la disciplina; 

- si fa promotore, in presenza di problemi urgenti, per la convocazione di riunioni straordinarie del 

Consiglio; 



87 

- coordina la partecipazione degli studenti ai progetti approvati dal Consiglio di classe; 

- verbalizza la seduta, documenta e descrive l‟iter attraverso il quale si è formata la volontà del 

Consiglio. 

         Responsabile plesso:  

- comunicazione al Dirigente delle problematiche del plesso; 

- gestione delle emergenze relative al plesso e afferenti a: assenze improvvise o ritardi del personale 

docente, attraverso la riorganizzazione del servizio (assegnazione di alunni in altre classi, 

utilizzazione risorse presenti…); strutture, condizioni igieniche e ambientali; mensa; 

organizzazione dell‟utilizzo degli spazi comuni; 

- contatti con i Collaboratori del DS, con le Funzioni Strumentali al P.O.F. e con i referenti delle 

Commissioni; 

- contatti con l‟Amministrazione Comunale su delega del Dirigente Scolastico; 

- stesura richieste varie e comunicazioni organizzative relative al plesso; 

- vigila sul regolare funzionamento, rileva i bisogni e riferisce tempestivamente al Dirigente; 

- firma le giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti in 

osservanza del Regolamento d‟Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e 

amministrativa sulla vigilanza dei minori in collaborazione con le assistenti amministrative 

dell'area didattica; 

- collabora nel monitoraggio e nella giustificazione delle assenze degli alunni; 

- segnala tempestivamente al DSGA eventuali guasti e disfunzioni dell'edificio e delle 

apparecchiature del plesso; 

- è consegnataria dei sussidi dei quali, dopo averne preso carico, deve curare il corretto utilizzo e 

tenere aggiornato l‟apposito registro; 

- è incaricata di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare ai sensi della L. 

24/11/1981 n° 689; 

- coordina il personale, compresi i collaboratori scolastici, gestendo le sostituzioni del personale 

assente, i permessi brevi, l‟organizzazioni delle riunioni del personale e dei genitori; 

- provvede all‟elaborazione e alla distribuzione delle comunicazioni scritte indirizzate ai docenti e ai 

genitori, ne verifica la ricezione e l‟eventuale riconsegna; 

- svolge la funzione di preposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sulla responsabilità del plesso per la 

sicurezza dei lavoratori. 

         Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.) è costituito, oltre che dal Dirigente 

scolastico, da 3 docenti della Scuola con competenze specifiche accertate ed è finalizzato ad attività per la 

prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. Si interfaccia con l‟Osservatorio d‟Area contro la 

Dispersione Scolastica e, per attività di consulenza, con l‟Operatore Psico-Pedagogico Territoriale. Il 

G.O.S.P. fornisce strumenti d‟osservazione, rilevazione e intervento sulle difficoltà di apprendimento e 

predisporre piani operativi per risolvere e contenere i problemi; acquisisce richieste di consulenza 

psicopedagogica; contribuisce nella ricerca di strategie finalizzate a rimuovere i problemi che 

impediscono un corretto processo di insegnamento/apprendimento per i casi “a rischio” e comunque di 

difficile gestione. 
 

 Organizzazione della Scuola dell’Infanzia 

 Tempo scuola 

- dalle ore 8,00 alle ore 16,00      40  ore  settimanali su 5 giorni settimanali - sezioni statali 

- sezioni statali ingresso  dalle ore 8,00 alle ore 9,00   uscita  dalle ore 15,30 alle ore 16,00  

 Strutturazione attività giornaliere: 
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- Accoglienza 

- Appello e colazione ( solo appello per la sezione regionale ad orario antimeridiano  ) 

- Attività didattiche programmate 

- Attività motoria in palestra ( colazione per la sezione regionale ad orario antimeridiano) 

- Pratiche igieniche e pranzo  

- Attività manuali e ludiche libere e guidate 

- Riordino materiale didattico e uscita    

  

 Organizzazione della Scuola Primaria 

 Tempo scuola: 30 ore di lezione settimanali  su  5 giorni settimanali  dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

Discipline di insegnamento e ripartizione oraria settimanale: 

- Ambito linguistico- 

espressivo:                          

N° ore                

- Classe I - Classe II - Classi III IV  V 

- Italiano - 7 - 6 - 5 

- Ed. all‟Immagine - 2 - 2 - 2 

- Ed. musicale - 2 - 2 - 2 

- Ed. motoria - 2 - 2 - 2 

- Lingua inglese - 1 - 2 - 3 

- Ambito scientifico: -  -  -  

- Matematica - 5 - 5 - 5 

- Scienze - 2 - 2 - 2 

- Tecnologia - 1 - 1 - 1 

- Ambito 

Antropologico: 

-  -  -  

- Storia/Cittadinanza - 2 - 2 - 2 

- Geografia - 1 - 1 - 1 

- Religione - 2 - 2 - 2 

- Laboratori: -  -  -  

- Lettura - 1 - 1 - 1 

- Convivenza - 1 - 1 - 1 

- Creativo - 1 - 1 - 1 

- TOTALE                                                            - 30 - 30 - 30 

   

 Organizzazione della Scuola Secondaria  di I Grado 

 Tempo scuola: 30 ore di lezione settimanali in orario antimeridiano, su 5 giorni, dalle ore 8,00 

alle ore 14,00. Le ore di lezione sono 6, ciascuna di 60 minuti. 

Discipline di insegnamento e ripartizione oraria settimanale: 
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DISCIPLINE N° ORE 

Italiano e Approfondimento 6+1 

Storia 2 

Geografia 1 

Lingua Inglese 3 

Seconda Lingua comunitaria ( Francese/ 

Spagnolo) 

2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

TOTALE 30 

  

  

 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 Gli Uffici di Segreteria del XIII Istituto Comprensivo “Archimede “offrono un servizio di 

ricevimento nei seguenti giorni ed orari: Lunedì- Mercoledì- Venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Il servizio 

garantisce la sicurezza e la tutela della privacy nel trattamento di dati sensibili di ogni alunno e di tutto il 

personale  (D. Lgs. n. 196/2003).  

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 

AUSILIARIO 

 Per  PLESSO N.  CLASSI N. ALUNNI N.  UNITA' DI  

PERSONALE 

Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi 

   1 

Collaboratori Scolastici Plesso 

Centrale 

27 575 9 

Collaboratori Scolastici Plesso 

Forlanini 

16 350 5 

Assistenti Amministrativi    6 

Altro profilo: Co.Co.Co. / 

L.S.U. 

-     

  



90 

   PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

      La comunicazione e lo stile di gestione non sono tutto, sono quasi tutto, soprattutto per ciò che 

riguarda le relazioni con le persone. La prima funzionestrategica è quella di relazione e 

comunicazione. Il contatto diretto e quotidiano con gli utenti e gli stakeholders richiedono una capacità 

di ascolto sia nei colloqui individuali che nelle sedi collegiali. Il controllo del sistema di relazioni e di 

comunicazioni è uno strumento fondamentale di governo interno dell‟istituzione scolastica, come di tutti i 

sistemi complessi, laddove esistono finalità individuali, non tutte e non sempre consapevoli in partenza 

dei fini collettivi da raggiungere. Il nodo centrale è costruire sempre e continuamente condivisione sulla 

“vision” e sulla “mission” della scuola. Non è un problema da poco ma il nodo centrale che non si 

affronta una volta per tutte e non sempre con gli stessi strumenti e ciò investe le capacità di 

comunicazione e la cultura organizzativa dell'Istituto.  

La comunicazione organizzativadell’istituzione scolastica è in generale la gestione delle relazioni 

interne ed esterne. Si pensi ai flussi informativi con: personale docente e ATA, Consiglio d‟Istituto, 

Amministrazione centrale e periferica, Regione Sicilia, Comune di Siracusa e agenzie del territorio e gli 

obblighi di informazione preventiva e successiva, previsti dall‟art. 6 del CCNL. Il piano di comunicazione 

nasce da una collaborazione fra le componenti della scuola ed è frutto di un‟attenta valutazione in base 

agli obiettivi da raggiungere. La comunicazione organizzativa è caratterizzata da un‟attività di produzione 

di servizi sotto forma di informazioni contenute nei documenti, nelle circolari, nei bilanci ed informazioni 

scambiate con la comunicazione interna nei colloqui e nelle riunioni, al fine di ridurre l‟asimmetria 

comunicativa e incentivare uno stile partecipativo e circolare in cui tutti gli attori diventano protagonisti. 

      Dal punto di vista operativo, le strategie di promozione della comunicazione interna sono cos' 

orientate. 

-Top down (dall’alto verso il basso), informando il personale docente ed ATA, in tempo reale, sulle 

innovazioni in campo legislativo e scientifico. Nell‟organizzazione scolastica, che vive di comunicazione, 

impostare una comunicazione corretta significa non certo far diventare gli insegnanti oggetti di 

informazioni, quanto soggetti di comunicazione e chiarire alcuni passaggi cruciali della scuola, come ad 

esempio: le linee di indirizzo dell‟istituto (finalità, scelte valoriali, mission); quali progetti educativi nella 

scuola sono da ritenersi fondamentali; come interpellare gli organi collegiali; quali compiti spettano alle 

varie figure; quali deleghe; come costruire climi positivi; ecc.  

-Bottom up (dal basso verso l’alto, consentendo un monitoraggio continuo): i docenti relazionano ai 

Consigli di Classe e questi ultimi al DS in tema di risultati formativi concreti e di conseguenti prospettive 

operative a carattere professionale. 

-A rete: mediante la diffusione più ampia possibile dell‟informazione per raggiungere tutta 

l‟organizzazione in un processo di scambio e di condivisione di messaggi all‟interno delle relazioni che 

costituiscono l‟essenza dell‟organizzazione e della sua collocazione nell‟ambiente. Si intende la 

comunicazione nell‟accezione di “mettere in comune” un‟idea, un‟esperienza, un progetto. Ciò conduce 

alla compartecipazione e, quindi, alla qualità del sistema e crea fiducia tra competenze e risorse ed 

accresce progresivamente il numero degli attori del processo educativo.  

Il versante della comunicazione esterna riguarda le relazioni con i genitori e con il territorio. 

Poiché non esiste una tipologia di genitore chiara ed esportabile non può neppure esistere una relazione 

tipo da tenere con i genitori. L‟atteggiamento è però fondamentale: è necessario non essere né troppo 

accomodanti, né spicci e liquidatori. La corresponsabilità educativa, in cui la scuola svolge un compito 

sussidiario ed integrativo nei confronti della famiglia, è fondata sul dialogo, secondo quanto scrive Edgar 

Morin, ed è orientata a favorire l‟emergere di valori, di obiettivi partecipati, a condividere i principi di una 

comunità educante, culturale, responsabile e attiva. In questa direzione, la redazione del Patto Educativo 

di Corresponsabilità rappresenta una strategia determinante superando il concetto di partecipazione dei 

genitori attraverso le sole rappresentanze negli organi collegiali.  

      Non meno importante è stato il compito di trasmettere all’esterno il senso delle scelte compiute 

dalla scuola e la ragione delle priorità educative adottate. Il rapporto con gli Organi di Stampa è 

intenso e costante. Dal momento che la scuola si interfaccia con il territorio, occorre considerare quanto 

previsto nel DPCM 19/12/2006sulla “Pubblica Amministrazione di qualità” che riporta le varie forme 

di comunicazione con i portatori di interesse. Nella comunicazione esterna vengono informati gli 

stakeholders su un ampio ventaglio di argomenti, in particolare spiegando il funzionamento 
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dell‟istituzione scolastica, illustrando le novità apportate dalle riforme, riferendo su servizi, progetti ed 

eventi. La comunicazione esterna si pone l'obiettivo di rilanciare un'immagine positiva della scuola 

mediante momenti di visibilità pubblica della scuola (sulla stampa, in TV, nelle piazze cittadine, 

all'interno dell'Istituto) al fine di esaltare il protagonismo di docenti e studenti, a cui vanno aggiunte le 

occasioni di incontri con personalità di rilievo (formazione in servizio per un totale di n. 24 ore annue; 

presentazioni di libri di docenti anche universitari) che possano pubblicamente riconoscere il valore 

dell'intervento formativo degli insegnanti dell'Istituto. 

      Anche il miglioramento del sito Web della scuola favorirà la valorizzazione dei docenti, degli studenti 

e del personale ATA dell'Istituto.Il sito della scuola, curato da un docente con l'incarico di funzione 

strumentale riguarda la pubblicizzazione delle iniziative intraprese e la pubblicazione dei documenti, ai 

sensi della recente normativa sugli obblighi di trasparenza ed anticorruzione. Per la scuola, a differenza di 

quanto avviene per le altre amministrazioni, il sito Web non è solo un mezzo per informare sulle attività 

svolte, ma un elemento essenziale per creare condivisione all‟interno e all‟esterno dell‟organizzazione e 

consenso sulle scelte educative e didattiche. 

     Sul versante della comunicazione istituzionale,  diretta verso l'Amministrazione Centrale e Periferica e 

verso gli Enti Territoriali, occorre tenere ben presenti tre funzioni fondamentali: -di servizio (ricevere e 

trasmettere informazioni sulla normativa, sull‟attività, sui progetti, sulle modalità per la fruizione dei 

servizi offerti e sul loro funzionamento); -di immagine (ai fini della diffusione di un‟immagine positiva 

della scuola verso gli Enti su detti); -amministrativa (ai fini dell‟avvicinamento del personale 

all‟amministrazione). I rapporti con gli Enti Locali (Comune di Siracusa e Regione Sicilia) sono stati 

improntati alle massime collaborazione e disponibilità. Supporto organizzativo comune su specifici 

percorsi formativi, una fitta rete di interlocuzioni e di incontri permettono la partecipazione della scuola 

alle iniziative programmate dagli Enti su indicati ma soprattutto il coinvolgimento degli Enti  nelle azioni 

formative messe in campo dall'Istituto. 

La comunicazione istituzionale, se gestita in maniera sistematica, costituisce la vera chiave di volta dei 

cambiamenti organizzativi e gestionali dell‟amministrazione, perché rafforza il senso di appartenenza dei 

dipendenti e stimola gli apporti costruttivi alla realizzazione del progetto comune. 

 Comunicazione/collaborazione Scuola-Famiglia 

 Il nostro Istituto promuove la collaborazione tra scuola e famiglia, ritenuta importante ed 

essenziale per la costruzione di un progetto educativo comune negli intendimenti formativi da perseguire. 

Essa avviene  attraverso  una rete di comunicazioni e in particolare: 

- presentazione e consegna  del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

- illustrazione  del Regolamento di Istituto; 

- incontri con i Rappresentanti dei genitori e con le famiglie (bimestrali); 

- ricevimento settimanale dei docenti per i colloqui con i genitori; 

- informazioni periodiche sulle riunioni con i genitori e relativa consegna del documento di 

valutazione da parte dei docenti; 

- incontri con i Coordinatori di Classe per comunicazioni particolari sull‟andamento didattico- 

disciplinare degli alunni su convocazione notificata a mezzo lettera o fonogramma; 

- incontri tra docenti, équipe  e specialisti per la stesura dei PEI ( Piano Educativo Individualizzato 

per gli alunni diversamente abili); e del PDP ( Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni con  

disturbi specifici dell‟apprendimento DSA); 

- incontri programmati con il Dirigente scolastico. 

 Per conoscere tutte le notizie, le disposizioni e le informazioni utili riguardanti le attività 

istituzionali, organizzative ed educative svolte dall‟Istituto è  possibile consultare il nostro  sito web,  

attualmente in fase di aggiornamento. Le comunicazioni avvengono anche mediante: 
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- avvisi all‟albo della scuola; 

- circolari interne per alunni e docenti; 

- notifiche RSU; 

- notifiche alle famiglie e ai Rappresentanti dei genitori; 

- fonogrammi alle famiglie. 

Note sul Patto Educativo di Corresponsabilità e sul Regolamento d'Istituto 

 Il coordinamento scuola – famiglia richiede:  la disponibilità a realizzare  un progetto formativo 

comune; la chiarezza dei rapporti e la loro formalizzazione; la continuità degli stessi rapporti; la verifica 

della partecipazione della famiglia alla vita didattica ed istituzionale nel corso dell‟anno scolastico; il 

rispetto delle precise forme e regole dell‟Istituzione scolastica. Esso consente di stabilire una corretta 

interazione tra docenti, alunni e genitori, ciascuno dei quali è portatore di  diritti per il ruolo che assume 

nella comunità scolastica, ma anche di doveri verso la collettività. Il Patto di Corresponsabilità è un 

contratto formativo sottoscritto tra scuola e famiglia sulla base dei reciproci impegni assunti, si prefigge di 

individuare strategie preventive del disagio scolastico, promuove il benessere psicofisico e relazionale 

dell'alunno in contnuo divenire, impegna alunni, docenti e genitori per il miglioramento dellla qualità 

della vita scolastica, costituisce una ulteriore opportunità per migliorare la qualità dei rapporti tra scuola e 

famiglia, tra scuola e territorio. 

 I nostri Regolamenti (Regolamento interno- Regolamento visite guidate e viaggi di istruzioni) 

deliberati dal Consiglio di Istituto, tutelano il diritto-dovere dello studente di far parte di questa comunità 

scolastica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, vigilanza e delle norme che 

regolano una serena convivenza civile. 

  

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell‟utenza e associazioni e, nel corso di tali contatti, si prevede la creazione dell'Education 

Network Governance, affidato alla scuola, organismo di indirizzo e coordinamento, che agisce con 

strategie unitarie e pianificazione di interventi organici e condivisi sulla linea della continuità scolastica, 

dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado, e ambientale: scuola - famiglia – territorio. 

L‟organismo di educational governance (o cabina di regia) dovrà essere composto dalla scuola e 

dagli attori partner con elevato grado di competenza, capaci di guidare tutti gli attori coinvolti nella rete 

per il perseguimento dei risultati. 

In quest‟ottica di coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche e genitoriali, un ruolo 

importante rivestiranno altri soggetti territoriali, con i quali sono in corso di formalizzazione stipule di 

“Patti formativi”, di convenzioni e Protocolli d'Intesa per “un‟alleanza educativa”, individuati in 

Istituzioni/Associazioni: Regione Sicilia; Osservatorio Provinciale di Area sulla Dispersione Scolastica; 

Circoscrizioni di Quartiere Tyche e Neapolis; Ufficio del Difensore dei Diritti dei Bambini del Comune di 

Siracusa; Associazione “Giovani per un Mondo Unito”; AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici – 

sezione di Siracusa; Natura Sicula onlus; Ente Fauna Siciliana; Legambiente circolo Chico Mendes onlus; 

Associazione “Libera – contro le mafie”; Cooperative “Beppe Montana” e “L'Arcolaio”; Eva Società 

Cooperativa Sociale; Associazione "La compagnia dei pupari Vaccaro- Mauceri”; Centro Studi Arti e 

Scienze " Il Cerchio";  Associazione culturale "I Monsu'” - Accademia Siciliana Enogastronomia; 

UNICEF; Gestal; Lega Navale di Siracusa; Circolo Velico “Magister Marinae”; ecc. 

 Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” ritiene indispensabile un rapporto di stretta 

collaborazione con il territorio circostante. A tal fine, tesse relazioni di collaborazione con Enti, 

Associazioni e Istituzioni che in vario modo concorrono all‟arricchimento del Piano dell‟Offerta 

Formativa tra i quali si segnalano ulteriormente i seguenti enti: -A.S.P. (Equipe Sanitaria 

Multidisciplinare) -Protezione Civile; Polizia di Stato e Carabinieri; -Corpo dei Vigili Urbani; -

Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Siracusa; -Biblioteca Comunale; -Archivio di Stato; 

Museo Paolo Orsi e Museo di Palazzo Bellomo; -I. N. D. A ( Istituto Nazionale del Dramma Antico); 

parrocchie nell‟area circostante; redazioni giornalistiche; emittenti televisive. 
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 Ciò permette di costruire iniziative di valore a scuola e in tutto il territorio e di dispiegare 

un'azione comune nel ripristino di condizioni di legalità e nella promozione della cittadinanza attiva. È 

questa una precisa scelta metodologica che consentirà a tutta la rete di incidere maggiormente e di dare 

visibilità alle azioni intraprese. 

 La gestione dell‟ENG sarà caratterizzata da processi atti a: 

-indirizzare e gestire l‟attività, nell‟intenzione di ottenere risultati ottimali e coerenti con le attese di tutti 

gli stakeholder (quali: la riduzione del tasso di dispersione scolastica, il rafforzamento delle competenze 

di base in italiano e matematica secondo i QdR Invalsi, l'incremento della memoria collettiva, il 

miglioramento delle competenze relazionali e di apprendimento);  

-favorire la disseminazione positiva del territorio e l'incremento dell'immagine della scuola all'esterno 

promuovendo manifestazioni, iniziative pubbliche, momenti di riflessione e di confronto 

I vantaggi che la scuola ottiene partecipando ad un network sono immediatamente misurabili con 

riferimento alla possibilità di condivisione degli investimenti ossia il valore dell'educazione. 

ACCORDO DI RETE 

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” partecipa ad una rete insieme ad altre cinque scuole: gli 

IV "G. Verga", XIV “K. Wojtyla” di Siracusa, l'Istituto Comprensivo “D. Costa” di Augusta 

(SR)(Scuola Capofila) e il IV Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia (SR) e punta 

all‟individuazione accurata di modelli educativi indirizzati all‟acquisizione di una coscienza civile che, 

oltre a tener conto dei valori della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli organi 

istituzionali, stimoli il senso della partecipazione alla cittadinanza, intesa come contributo al 

miglioramento del proprio ambiente di vita, e ponga al centro delle relazioni interpersonali il rispetto 

reciproco e la difesa delle norme del vivere civile. Le su indicae scuole intendono proseguire le azioni già 

intraprese con successo negli anni precedenti rinnovando l'accordo di rete (allegato) “Graziella 

Campagna”, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 275/99 (Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche). 

Testo dell'ACCORDO DI RETE  TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

“Graziella Campagna” 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare l‟art. 

15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; 

VISTO l‟art. 21 della Legge 59/1997 concernente l‟attribuzione di autonomia funzionale e personalità 

giuridica alle istituzioni scolastiche; 

VISTO l‟art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad 

Accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

VISTO l‟art. 33 del D.I. n. 44/2001 relativo agli interventi del Consiglio di Istituto/Circolo nell‟attività 

negoziale; 

VISTO il CCNL – Comparto Scuola del 29 novembre 2007 con specifico riferimento all'art. 64, comma 

12; art. 65, comma 1; art. 66, comma 1; art. 67, comma 5; art. 69, comma 2; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche firmatarie del presente atto hanno rilevato la necessità di 

intervenire in modo coordinato al fine di promuovere percorsi formativi per sostenere la 

formazione civile degli alunni e contrastare la criminalità organizzata; 

TENUTO CONTO che l‟adesione al presente Accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali, le 

cui deliberazioni, allegate al presente atto, impegnano i dirigenti scolastici, rappresentanti legali 

delle scuole aderenti, alla relativa stipula;  
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TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le Istituzioni Scolastiche di seguito riportate: 

Scuola Dirigente 

Scolastico 

Indirizzo Tel/Fax email 

XIV Istituto 

Comprensivo  

“K. Wojtyla” 

Siracusa 

Prof.ssa 

Giuseppa 

Garrasi 

Via Tucidide, n. 5 

96100 - Siracusa 

0931/38083 

0931/38083 

sric81100x@istruzion

e.it 

IV Istituto 

Comprensivo  

“G. Verga” 

Siracusa 

Dott.ssa 

Annalisa 

Stancanelli 

Via Madre Teresa 

di Calcutta, n. 10 

96100 - Siracusa 

0931/705215 

0931/702455 

sric802005@istruzion

e.it 

 

 

IV Istituto 

Comprensivo 

“D. Costa” 

Augusta (SR)  

(Scuola Capofila) 

Prof.  

Michele 

Accolla 

Via G. Di 

Vittorio, n. 23 

96011 - Augusta 

(SR) 

0931/992088 

0931/992088 

sric831005@istruzion

e.it 

IV Istituto 

Comprensivo 

“S. Quasimodo” 

Floridia (SR) 

Prof.  

Salvatore 

Cantone 

Viale Vittorio 

Veneto, n. 92 

96014 - Floridia 

(SR) 

0931/941385 

0931/ 

sric824002@istruzion

e.it 

XIII Istituto 

Comprensivo 

“Archimede” 

Siracusa 

Dott.ssa 

Salvatrice Dora 

Aprile 

Via Caduti di 

Nassiryia, n. 3 

96100 - Siracusa 

0931/493437 

0931/493437 

sric81300g@istruzion

e.it 

SI CONVIENE E SI STIPULA un Accordo di Rete scolastica disciplinato dagli articoli di seguito 

indicati. 

ART. 1 – PREMESSA 

La Premessa e gli allegati descritti in calce fanno parte integrante del presente atto. 

ART. 2 – DENOMINAZIONE DELL’ACCORDO DI RETE 

L‟Istituzione di Rete assume il nome di “Graziella Campagna”, giovane vittima delle mafie assassinata a 

Saponara (Messina) il 12 dicembre 1985 a soli 17 anni. L'accordo di rete lascia impregiudicata 

l‟autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane soggetto giuridico a 

sè stante. 

ART. 3 – FINALITA’ 

Il presente accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le istituzioni scolastiche partecipanti, per 

la soddisfazione del comune interesse. I Collegi dei docenti degli istituti aderenti individuano nella 

partecipazione al progetto un elemento caratterizzante la propria identità, utile per confrontare le proprie 

concezioni pedagogiche ed operative con altre realtà, valido stimolo per ampliare e arricchire il ventaglio 

delle opportunità formative. Le Istituzioni intendono potenziare l‟attività formativa interessando, ai 

diversi livelli, le diverse “soggettività” coinvolte nell‟educazione. Le scuole intendono operare alla 

costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri che la Cittadinanza impone, disponibile 

e collaborativa verso il bene comune, ben integrata nella società, capace di accogliere i vantaggi che le 

diversità, sotto le varie forme in cui oggi si presentano, offrono, al fine di reprimere ogni forma di 

illegalità, combattere ogni forma di sopruso, vivere le leggi come opportunità e non come limiti. La 

tipologia dell‟intervento si propone, inoltre, di individuare delle strategie a carattere preventivo, 

coniugando il concetto di legalità con quello di sviluppo della realtà sociale, accrescendo le occasioni di 

fruizione e crescita culturale degli alunni, dei genitori e dei docenti, facilitando la possibilità di accesso 
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all‟acquisizione di conoscenze e competenze, su un terreno, “la legalità”, che trova la sua forza nella 

solidarietà e nella cooperazione. 

ART. 4 – OGGETTO 

 L‟accordo ha per oggetto: 

- la realizzazione di percorsi formativi condotti con una didattica laboratoriale ed intesi come 

un'opportunità di crescita dei territori e dei quartieri in cui operano le scuole, dove sono evidenti i 

segni della perdita della “memoria”: scarso senso civico, rari momenti di aggregazione sociale, 

individualismo esasperato, disinteresse per il territorio e per la salvaguardia del suo patrimonio, 

conoscenze frammentarie, luoghi comuni, atteggiamento di delega e di passività; 

- percorsi formativi per gli alunni, per i genitori, per i docenti e per le realtà del territorio nella 

prospettiva della crescita della cultura della legalità, della tutela e del recupero del patrimonio 

culturale e del contrasto alla criminalità organizzata. 

ART. 5 – VALIDITÀ E DURATA 

La validità e la durata del presente accordo sono fissate in tre anni scolastici dal momento della 

sottoscrizione. Le parti possono convenire, entro tre mesi dalla scadenza naturale, di prorogare l‟accordo 

per altri tre anni scolastici. 

ART. 6 – ADESIONI SUCCESSIVE 

Dopo l‟entrata in vigore del presente accordo, possono aderire altre scuole purché ne accettino le 

condizioni così come delineate nell‟articolato, nelle premesse e negli allegati. La richiesta di adesione va 

indirizzata all‟organismo deliberante che la valuterà sulla base di criteri definiti dallo stesso organismo. 

ART. 7 – ORGANO DELIBERANTE 

Nell‟assemblea generale, delle scuole firmatarie del presente accordo, viene individuato l‟organo 

deliberante e l‟individuazione delle modalità di funzionamento. Le scuole saranno rappresentate dal 

dirigente scolastico e dal direttore S.G.A. o da loro delegati. La delega va allegata al verbale. In quanto 

organo di decisione l‟assemblea è responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del 

presente accordo. Ogni deliberazione viene assunta a maggioranza dei partecipanti alla conferenza di 

servizio. In caso di parità prevale la decisione del presidente. 

ART. 8 – SCUOLA CAPOFILA 

Viene individuato il IV Istituto Comprensivo “D. Costa” di Augusta come scuola capofila, nella persona 

del dirigente scolastico o suo delegato. Esso si occupa dell‟attività istruttoria, dell‟esecuzione e delle 

decisioni assunte dall‟organo deliberante individuato nell‟assemblea generale delle scuole firmatarie 

dell‟accordo. La scuola capofila, nello svolgimento della sua attività, potrà avvalersi della consulenza 

degli organi statutari di associazioni, delle proposte formulate dalle singole scuole o da esperti all‟uopo 

individuati. 

ART. 9 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ACCORDO 

Per la realizzazione delle iniziative inerenti al percorso formativo di formazione civile degli alunni e di 

contrasto alla criminalità organizzata, i Dirigenti scolastici e i Direttori S.G.A predispongono ed 

approvano la progettazione degli interventi, tenendo conto di eventuali proposte formulate dalle singole 

scuole o da esperti all‟uopo individuati. La scuola capofila, incaricata dell‟istruttoria e dell‟esecuzione dei 

progetti di intervento formativo, provvede alla gestione delle risorse professionali nell‟osservanza delle 

disposizioni vigenti. La scuola capofila provvede, altresì, alla predisposizione di bandi di gara per 

eventuali acquisti di attrezzature e sussidi, preventivamente deliberati dall‟assemblea, alla quale è rimessa 
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la decisione sull‟aggiudicazione. La scuola capofila è tenuta a redigere documenti contabili di previsione e 

rendicontazione annuali, nella maniera più idonea a fini di trasparenza. L‟organo deliberante definirà le 

modalità dell‟articolazione del lavoro e i relativi compensi. 

ART. 10 – QUOTE ANNUALI DI PARTECIPAZIONE 

Le risorse finanziarie delle scuole consorziate ed aderenti al presente accordo sono costituite dai fondi che 

verranno accreditati dalla Regione Sicilia alle singole scuole e che saranno gestiti secondo gli accordi 

assunti di anno in anno e verbalizzati regolarmente. Possono essere, inoltre, reperite risorse da utilizzare 

per le finalità dei percorsi formativi di formazione civile degli alunni, dei docenti e dei genitori, presso 

enti ed istituzioni privati. I criteri di riparto delle risorse finanziarie, da erogare per le attività organizzate 

dalla rete, si baseranno in linea di principio sul versamento di una quota proporzionale al numero delle 

adesioni per scuola, salvo diversa decisione dell‟organo deliberante e comunque coerenti con la quantità e 

qualità delle iniziative deliberate. L‟avanzo di amministrazione derivante dalla gestione delle attività verrà 

riutilizzato per i successivi progetti concernenti la tematica di educazione alla legalità e ripartito secondo i 

criteri di cui al punto 5. 

ART. 11 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO 

L‟accordo ha validità immediata a partire dalla sottoscrizione e verrà applicato anche mediante stesura di 

convenzioni, protocolli operativi o di intesa. 

ART. 12 – MODALITÀ DI RECESSO 

   Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l‟adesione al 

presente accordo entro il 3° mese antecedente l‟inizio dell‟anno scolastico successivo. 

ART. 13 – NORME FINALI 

L‟accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione agli albi. Tali accordi sono 

depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati, ai sensi della legge n. 241/1990, possono 

prenderne visione ed estrarne copia. Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato, si rimanda 

all‟ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel 

comparto scuola. 

ART.14 - ALLEGATI 

     Fanno parte integrante del presente accordo le delibere degli Organi collegiali previste dall‟art. 7 del 

D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999. 

Letto, confermato e sottoscritto in Siracusa, 29/07/2018 

  

  

 

 AREA DELLA VALUTAZIONE 

 La valutazione fa riferimento alle Competenze Chiave dell'UE, alle Competenze Chiave e di 

cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ 

obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle 

Nuove Linee guida regionali (2011), alle “Indicazioni nazionali per ilcurricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo d’ istruzione” (2012), al “Regolamento sulla valutazione” (D.P.R. n. 122/2009) e al D. 

Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017: “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo”.  

 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni.....ha finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' personale e promuove la 



97 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze” (D.P.R. 

n. 62/2017). 

 La valutazione, oltre ad essere effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe che 

svolgono insegnamenti curricolari, e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Diventa, pertanto, essenziale valutare i progetti finalizzati 

all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, che forniscono elementi conoscitivi 

sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, oltre che sul comportamento. 

 La valutazione  formativa è in primo luogo una verifica dell‟efficacia delle azioni programmate 

dalla nostra istituzione scolastica  nell‟attivare le proprie risorse professionali, materiali, di organizzazione 

didattica e di rapporto con il territorio. Essa è anche un controllo efficace della qualità dei livelli di 

apprendimento e di maturazione che l‟istituto aspira a far conseguire a ciascun alunno rispetto alla 

progettazione didattico- curriculare proposta. A tal fine, ciascun segmento scolastico adotta  tecniche e 

strategie di rilevazione e di valutazione  nelle specifiche fasi temporali dell‟anno scolastico, precisamente:   

-valutazione d’ingresso -  perdelineare una mappa dei livelli di maturazione sia cognitiva che 

relazionale; 

-valutazione in itinere - per conoscere l‟evolversi della maturazione e costruire percorsi individualizzati 

o alternativi per il raggiungimento degli obiettivi di ciascun alunno; 

-valutazione quadrimestrale - per codificare i risultati cognitivi e i livelli di maturazione raggiunti 

tenendo conto della situazione iniziale e degli obiettivi prefissati. Il voto è espresso in decimi nella Scuola 

Primaria e Secondaria di I Grado; nella Scuola Primaria il voto è anche accompagnato da un giudizio 

globale. 

 Nelle procedure valutative i docenti tengono conto del curricolo di scuola, già elaborato secondo 

un approccio per competenze, dei traguardi per competenze, degli obiettivi di apprendimento e del profilo 

dell'alunno in uscita al termine del I Ciclo d'Istruzione (Indicazioni Nazionali 2012). Ciò richiede di 

ripensare non solo la struttura formale del curricolo, ma anche le modalità di organizzazione del setting 

didattico, con cui gestire la relazione tra insegnante e allievi. 

 VALUTAZIONE  nella SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Nel corso delle attività didattiche, i docenti verificano i livelli di competenze raggiunti dagli alunni 

utilizzando conversazioni, elaborati, schede,  libri, giochi, esperienze, in itinere e modulata in base all‟età 

dei bambini a conclusione dei vari nuclei tematici proposti. I dati raccolti con le verifiche concorrono alla 

valutazionecomplessiva che avviene  mediante la: 

- osservazione sistematica  e occasionale di ciascun  bambino; 

- collaborazione e confronto tra i docenti; 

- collaborazione e confronto con i genitori; 

- valutazione dei risultati conseguiti in rapporto alle competenze acquisite registrate in tabelle  

con scansione quadrimestrale. 

  

 VALUTAZIONE nella  SCUOLA PRIMARIA 

 Le prove di verifica e le rubriche valutative delle competenze sono concordate dai docenti  

secondo il quadro programmatico della scuola e sono finalizzate alla costruzione di eventuali percorsi 

alternativi che possano consentire a ciascun alunno di conseguire risultati positivi. La valutazione è 

espressa in decimi per ogni disciplina e viene anche formulato un giudizio globale. 

 

 VALUTAZIONEnellaSCUOLA SECONDARIA di I Grado 

 Nella Scuola Secondaria di I grado leprove di verifica  (scritta e orale), le rubriche valutative dele 

competenze hanno funzione formativa e di accompagnamento dei processi di apprendimento. Si 

effettuano con scadenza pressoché mensile, al fine di consentire con flessibilità una eventuale 

rimodulazione della progettazione. Le diverse tipologie di prove variano a seconda della disciplina: 

osservazioni sistematiche occasionali, produzioni di vario genere, test strutturati,  semi-strutturati e aperti; 
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questionari e colloqui. I risultati di tali prove vengono resi noti agli alunni e motivati sulla base di 

indicatori riportati in ogni verifica. Tali indicatori, con i relativi descrittori, sono concordati i sede di 

Dipartimento disciplinare, all‟inizio dell‟anno scolastico. La valutazione viene espressa con voto 

numerico decimale  per ciascuna disciplina. 

 La valutazione periodica avviene per quadrimestre, come deliberato dal Collegio dei Docenti , e 

tiene conto: 

- della maturazione conseguita dall‟alunno (in termini di conoscenze, abilità e competenze);  

- della situazione di partenza;  

- dei bisogni educativi speciali; 

- delle caratteristiche individuali e socio- culturali; 

- dei progressi in itinere secondo gli obiettivi programmati; 

- del comportamento.  

 Art. 3 D.L. 1 settembre 2008, n. 137 (legge 30 ottobre2008, n. 169) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTI 

In decimi 

Complete, 

approfondite, 

ampliate 

Esegue compiti complessi; 

sa applicare con precisione 

contenuti e procedere in 

qualsiasi nuovo contesto. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche complesse, 

esprime valutazioni 

critiche e personali. 

10 

Complete e 

approfondite 

Esegue compiti complessi; 

sa applicare bene i 

contenuti e procedere in 

contesti simili. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle varie  

problematiche; effettua 

analisi e sintesi complete, 

coerenti  e approfondite. 

9 

Abbastanza 

complete e 

approfondite 

Esegue compiti complessi; 

sa applicare  i contenuti  

anche in contesti  non 

usuali. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle varie  

problematiche. 

8 

Complete 

 

Esegue compiti  con una 

certa complessità 

applicando con coerenza  le 

giuste procedure. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche semplici, 

effettua analisi con una 

certa coerenza. 

7 

Essenziali Esegue semplici compiti  

applicando  le conoscenze 

acquisite negli usuali  

contesti 

Sa effettuare analisi e 

sintesi parziali, xtuttavia, 

guidato opportunamente, 

riesce ad organizzare le 

conoscenze. 

6 

Superficiali Esegue semplici  compiti 

ma commette qualche 

errore; ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze 

acquisite. 

Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 

opportunamente guidato, 

riesce ad organizzare le 

conoscenze. 

5 

Frammentarie Esegue solo  compiti 

semplici  e  commette molti 

e/o gravi errori applicando 

le procedure. 

 

Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di 

sintesi e,solo se 

opportunamente guidato,sa 

organizzare qualche  

4 
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conoscenza. 

Pochissime  o 

mancanza 

 

 

 

 

Non riesce  ad applicare 

neanche le poche 

conoscenze di cui in 

possesso . 

Manca di capacità di 

analisi e sintesi e non 

riesce ad organizzare le 

poche conoscenze, 

neanche se guidato  

opportunamente 

1-3 

 

 La valutazione del comportamento concorre, unitamente al rendimento scolastico, alla 

complessiva valutazione del percorso formativo dello studente (D. Lgs. n. 62/2017). I criteri sono 

deliberati dal Collegio dei Docenti nei relativi settori della Scuola Primaria e della  Scuola Secondaria di 

1° grado;  per ogni descrittore  relativo al comportamento è specificata una scala di valori lessicale e 

numerica che viene resa nota. 

  

 VALUTAZIONE DI ISTITUTO  

 La valutazione di istituto misura i traguardi delle competenze disciplinari raggiunti dagli studenti 

dell‟istituto (autovalutazione della scuola) e verifica il funzionamento dei settori per dare risposta quanto 

più possibile concreta ed operativa  a tale impegno professionale. Il nostro Istituto è indirizzato alla 

ricerca continua di strumenti di rilevazione dei dati per avere un quadro complessivo reale e chiaro dei 

risultati raggiunti dagli alunni allo scopo di affrontare i nodi più problematici dell‟insegnamento-

apprendimento attraverso lavori di studio e di approfondimento sulle tematiche di rilievo  per la 

definizione di percorsi formativi più mirati e più specifici. 

 La rilevazione dei dati avviene con la verifica del successo formativo che si espleta attraverso il 

monitoraggio dei livelli di conoscenza e di competenza raggiunti dagli alunni.    

 Fasi del monitoraggio: 

-raccolta dati degli alunni iscritti sulla situazione di partenza per le classi 1
e 
attraverso la registrazione dei 

giudizi della scuola primaria e dei risultati delle prove di ingresso; 

-al termine del 1° e del 2
o 

quadrimestre raccolta dati e monitoraggio con tabulazione dei dati; 

-visualizzazione con grafici e percentuali generali e particolari e  relative note esplicative; 

-al termine dello scrutinio finale predisposizione di un tabulato con tutti i dati analitici e sintetici per 

evidenziare la situazione in uscita degli studenti e gli indicatori di qualità dell‟offerta formativa.    

 Nella prospettiva di un miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico, l‟Istituto si 

adopera a monitorare, verificare e valutare la qualità del servizio stesso per praticare correttivi in itinere. Il 

comune senso dell‟agire costituisce il fulcro della qualità della nostra offerta formativa. Tutti i membri 

dell‟organizzazione scolastica fanno riferimento a valori comuni condivisi e testimoniati nel loro agire 

professionale. Nostro preciso intento è quello di assumere la qualità come un valore da agire, un modello 

da percorrere, un‟interiorizzazione delle regole da parte di tutti gli attori della comunità scolastica.    

 

 

 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 

 Il nostro Istituto controlla e verifica le proprie azioni, per rivedere i fattori di qualità fissati che 

caratterizzano il Piano dell‟Offerta Formativa. Obiettivi costanti per una riflessione costruttiva e 

responsabile sono: 

- migliorare il dialogo formativo con particolare attenzione alla sfera emotiva degli alunni; 

- guidare gli studenti a sostenere  scelte consapevoli in funzione del proprio futuro; 

- rafforzare il rapporto di fiducia con le famiglie; 

- affinare le competenze tecnologiche per l‟uso didattico dei sussidi; 

- incrementare lo  scambio professionale tra tutto il personale; 

- favorire la disponibilità intellettuale nei rapporti di collaborazione; 

- costruire la capacità di adattamento “in itinere” alle eventuali nuove esigenze sia da parte del 

personale scolastico che delle famiglie.  
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          Nel corso dei nostri anni di lavoro per la scuola e per la cultura, che ne costituisce la sua essenza, 

abbiamo maturato una posizione professionale che ci vede in continuo “cammino”. Un cammino per dare 

risposte concrete e più forti a determinazioni storiche nuove e complesse. Infatti, il contesto sociale, 

sempre più dinamico, in costante trasformazione, pone  problematiche esistenziali e valoriali tali da 

richiedere un‟offerta educativa capace di dare senso alla vita e alle scelte personali di ciascuno. 

 Abbiamo fatto, quindi, nostra la metafora del “ nomade” della cultura, in cui ogni docente si 

riconosce, in quanto non ha la pretesa di essere esaustivo e definitivo, ma vuole ricercare sempre nuovi 

orizzonti ed esplorare e sperimentare le strade dell‟infinito viaggio nella Conoscenza. 

    

VALUTAZIONE QUALITÁ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 
 Per quanto riguarda la valutazione del P.T.O.F., essa sarà effettuata a vari livelli in base a degli 

indicatori di tipo quantitativo e qualitativo. 

A seconda dei progetti e delle attività si presterà attenzione a: 

 aspetti di tipo organizzativo e procedurale; 

 esiti conseguiti dagli alunni; 

 cambiamenti avvenuti a livello di processi di insegnamento; 

 innovazioni introdotte e risultati ottenuti;  

 suggerimenti da parte di famiglie e Enti. 

La valutazione sarà: 

 di tipo regolativo, in corso d‟anno, per ottimizzare gli interventi; 

 di tipo sistematico, a fine anno, per un bilancio complessivo, in vista della riprogettazione del 

POF relativo all‟anno scolastico successivo. 

 

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO 

 

MODELLO  SCHEDAGENITORI SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

Gentile Genitore le chiediamo, cortesemente, di compilare e restituire alla scuola entro il ….......... il 

seguente questionario, che ci aiuterà a raccogliere dati sul servizio offerto. 

N.B. Il questionario è rigorosamente anonimo, quindi, non deve essere firmato. 

 

Riguardo al dialogo scuola-famiglia: 
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Considera adeguate le modalità con le quali si 

svolgono gli incontri scuola-famiglia? 
 poco  abbastanza  molto  

I docenti sono disponibili a colloqui?  poco  abbastanza  molto  

Gli insegnanti dimostrano attenzione per le 

esigenze di suo/a figlio/a? 
 poco  abbastanza  molto  

I docenti sono attenti alle richieste di ascolto 

da parte dei genitori? 
 poco  abbastanza  molto  

Il Dirigente Scolastico è disponibile e attento 

alle esigenze degli studenti e dei genitori? 
 poco  abbastanza  molto  

Il Dirigente Scolastico promuove 

l'organizzazione di eventi e momenti di 

festa/incontro aperti ai genitori? 

 poco  abbastanza  molto 
 

 

Come valuta i servizi offerti dalla scuola? 

 

Gli orari del servizio di segreteria sono 

rispondenti alle sue esigenze? 
 poco  abbastanza  molto  

È soddisfatto del servizio mensa?  poco  abbastanza  molto  

Utilizza il sito Web dell‟Istituto?  poco  abbastanza  molto  

Ritiene adeguate le attività che favoriscono  la  

continuità con la Scuola Primaria? (Solo per i 

Genitori dei Bimbi di 5 anni) 

 poco  abbastanza  molto 
 

Grazie per il tempo che ci ha dedicato. 

 

 

MODELLO  SCHEDA  GENITORI SCUOLA  PRIMARIA 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO   

 

Gentile Genitore, Le chiediamo, cortesemente, di compilare e restituire alla scuola entro il ….......... il 

seguente questionario, che ci aiuterà a raccogliere dati sul servizio offerto. 

 

N.B. Il questionario è rigorosamente anonimo, quindi, non deve essere firmato. 

 
Come giudica il dialogo scuola – famiglia? 

 

Considera adeguate le modalità con le quali si 

svolgono gli incontri scuola -famiglia? 
 poco  abbastanza  molto  

I docenti sono disponibili a colloqui?  poco  abbastanza  molto  

Gli insegnanti dimostrano attenzione per le 

esigenze di suo/a figlio/a? 
 poco  abbastanza  molto  

I docenti sono attenti alle richieste di ascolto da 

parte dei genitori? 
 poco  abbastanza  molto  

Il Dirigente Scolastico è disponibile e attento 

alle esigenze degli studenti e dei genitori? 
 poco  abbastanza  molto  

Il Dirigente Scolastico promuove 

l'organizzazione di eventi e momenti di 

festa/incontro aperti ai genitori? 

 poco  abbastanza  molto 
 

 

Come valuta i servizi offerti dalla scuola? 
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Gli orari del servizio di segreteria sono 

rispondenti alle sue esigenze? 
 poco  abbastanza  molto  

Utilizza il sito Web dell‟Istituto?  poco  abbastanza  molto  

È soddisfatto delle attività laboratoriali?  poco  abbastanza  molto  

Ritiene che le attività extracurricolari siano 

adeguate alle esigenze di suo/a figlio/a? (Solo 

per chi vi partecipa). 

 poco  abbastanza  molto 
 

Ritiene adeguate le attività che favoriscono la  

continuità con la Scuola Secondaria di I grado? 

(Solo per i Genitori degli Alunni delle V Classi) 

 poco  abbastanza  molto 
 

È soddisfatto delle visite guidate organizzate 

dalla scuola? 
 poco  abbastanza  molto  

Ritiene che i progetti di ampliamento 

dell'offerta formativa e laboratoriali 

costituiscano una risorsa per la formazione di 

suo/a figlio/a? 

 poco  abbastanza  molto 

 

Grazie per il tempo che ci ha dedicato. 

 
 

MODELLO  SCHEDA  GENITORI SCUOLA   

SECONDARIA DI I GRADO 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

Gentile Genitore le chiediamo, cortesemente, di compilare e restituire alla scuola entro il ….......... il 

seguente questionario, che ci aiuterà a raccogliere dati sul servizio offerto. 

Nel caso i figli frequentanti siano più di uno, Le chiediamo di compilare un solo questionario. 

N.B. Il questionario è rigorosamente anonimo, quindi, non deve essere firmato. 

  

Come giudica il dialogo scuola-famiglia?   

Considera adeguate le modalità con le quali si 

svolgono gli incontri scuola- famiglia? 
 poco  abbastanza  molto  

I docenti sono disponibili a colloqui?  poco  abbastanza  molto  

Gli insegnanti dimostrano attenzione per le 

esigenze di suo/a figlio/a? 
 poco  abbastanza  molto  

I docenti sono attenti alle richieste di ascolto da 

parte dei genitori? 
 poco  abbastanza  molto  

Il Dirigente Scolastico è disponibile e attento alle 

esigenze degli studenti e dei genitori? 
 poco  abbastanza  molto  

Il Dirigente Scolastico promuove l'organizzazione 

di eventi e momenti di festa/incontro aperti ai 

genitori? 

 poco  abbastanza  molto 
 

 

Come valuta i servizi offerti dalla scuola? 

  

Gli orari del servizio di segreteria sono rispondenti 

alle sue esigenze? 
 poco  abbastanza  molto  

È soddisfatto delle attività laboratoriali?  poco  abbastanza  molto  

Utilizza il sito Web dell‟Istituto?  poco  abbastanza  molto  
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Ritiene che le attività extracurricolari siano 

adeguate alle esigenze di suo/a figlio/a? (Solo per 

chi vi partecipa). 

 poco  abbastanza  molto 
 

Ritiene adeguate le attività che favoriscono  

l'orientamento con la Scuola Secondaria di II 

grado? (Solo per i Genitori degli Alunni delle III 

Classi). 

 poco  abbastanza  molto 

 

È soddisfatto delle visite guidate/dei viaggi di 

istruzione organizzate/i dalla scuola? 
 poco  abbastanza  molto  

Ritiene che i progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa e laboratoriali costituiscano una risorsa 

per la formazione di suo/a figlio/a? 

 poco  abbastanza  molto 
 

Grazie per il tempo che ci ha dedicato. 

 

 

MODELLO  SCHEDA  ALUNNI PRIMARIA 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO  

 

Ti chiediamo, cortesemente, di compilare e restituire alla scuola entro il _____ il seguente questionario 

che ci aiuterà a raccogliere dati sul servizio offerto. 

N.B. Il questionario è rigorosamente anonimo, quindi, non deve essere firmato. 

 

RAPPORTI CON COMPAGNI – INSEGNANTI - PERSONALE SCOLASTICO 

DOMANDA SI NO IN PARTE   

1. Vieni a scuola volentieri?      

2. Sei sereno in classe?      

3. Ti fidi dei tuoi insegnanti?      

4. Il rapporto con i tuoi insegnanti è tranquillo?      

5. Se hai necessità, trovi aiuto nel personale scolastico?      

6. Quando sei a scuola, ti senti contento?      

7. A scuola impari cose utili?      

8. E‟ importante essere lodato dagli insegnanti?      

9. I tuoi insegnanti sono pazienti e disponibili?      

10. Sei rispettoso verso i compagni, i docenti e il personale 

scolastico? 
     

11. I tuoi insegnanti fanno il possibile per far studiare tutti, 

anche i più deboli? 
     

 

SPAZI E LOCALI 

   

DOMANDA SI NO IN PARTE   

1. Ti trovi bene nella tua aula?      

2. Ti piace lavorare in piccoli gruppi?      

3. Ti piace tornare a scuola nel pomeriggio?      
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4. Ti piace lavorare in laboratorio?      

5. Ti piacerebbe fare attività negli spazi verdi della scuola?       

 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

  

DOMANDA SI NO IN PARTE   

1. Gli insegnanti sono chiari nelle spiegazioni?    
  

2. Le informazioni sui compiti e sulle verifiche sono chiare 

e complete? 
     

3. La scuola ti aiuta a studiare da solo?      

4. Sei contento dei voti che prendi?      

5. Le lezioni sono interessanti e coinvolgenti?      

6. Gli insegnanti ti informano sui tuoi progressi scolastici?      

7. Le attività di ampliamento dell‟offerta formativa (visite 

guidate, viaggi di istruzione, incontri con esperti, gare 

sportive, partecipazione a mostre e concorsi, progetti 

formativi, etc.) sono interessanti? 

   

  

Grazie per il tempo che ci ha dedicato. 

 

MODELLO  SCHEDAALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

Ti chiediamo, cortesemente, di compilare e restituire alla scuola entro il _____ il seguente questionario 

che ci aiuterà a raccogliere dati sul servizio offerto. 

N.B. Il questionario è rigorosamente anonimo, quindi, non deve essere firmato. 

 

RAPPORTI CON I COMPAGNI-INSEGNANTI-PERSONALE SCOLASTICO 

DOMANDA SI NO IN PARTE 
  

1. Vieni a scuola volentieri?      

2. Sei sereno in classe?      

3. Ti fidi dei tuoi insegnanti?      

4. Il rapporto con i tuoi insegnanti è tranquillo?      

5. Se hai necessità, trovi aiuto nel personale scolastico?      

6. Quando sei a scuola, ti senti contento?      

7. A scuola impari cose utili?      

8. E‟ importante essere lodato dagli insegnanti?      

9. I tuoi insegnanti sono pazienti e disponibili?      
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10. Sei rispettoso verso i compagni, i docenti e il personale 

scolastico? 
     

11. I tuoi insegnanti fanno il possibile per far studiare tutti, 

anche i più deboli? 
     

 

SPAZI E LOCALI 

   

DOMANDA SI NO IN PARTE   

1. Ti trovi bene nella tua aula?      

2. Ti piace lavorare in piccoli gruppi?      

3. Ti piace tornare a scuola nel pomeriggio?      

4. Ti piace lavorare in laboratorio?      

5. Ti piacerebbe fare attività negli spazi verdi della scuola?       

 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

  

DOMANDA 

 
SI NO IN PARTE   

1. Gli insegnanti sono chiari nelle spiegazioni?      

2. Le informazioni sui compiti e sulle verifiche sono chiare 

e complete? 
     

3. La scuola ti aiuta a studiare da solo?      

4. Sei contento dei voti che prendi?      

5. Le lezioni sono interessanti e coinvolgenti?      

6. Gli insegnanti ti informano sui tuoi progressi scolastici?      

7. Utilizzi il sito WEB dell‟Istituto?      

8. Le attività di ampliamento dell‟offerta formativa (visite 

guidate, viaggi di istruzione, incontri con esperti, gare 

sportive, partecipazione a mostre e concorsi, progetti 

formativi, etc.) sono interessanti? 

   

  

Grazie per il tempo che ci ha dedicato. 

 
 

MODELLO  SCHEDADOCENTI 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO  

 

Gentile Docente, Le chiediamo, cortesemente, di compilare e restituire alla scuola entro il _____ il 

seguente questionario che ci aiuterà a raccogliere dati sul servizio offerto. 

N.B. Il questionario è rigorosamente anonimo, quindi, non deve essere firmato. 

 

In che misura queste azioni sono attuate dall’Istituto? 

  

Elaborazione e socializzazione alle famiglie del 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
 poco  abbastanza  molto   
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Costituzione di organismi specifici per la gestione 

e la prevenzione di particolari problematiche 

(G.O.S.P.; G.L.I.; G.L.H.I.; Commissioni di 

lavoro). 

 poco  abbastanza  molto 

  

 

RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA;      

RAPPORTI TRA DOCENTI 

   

Il suo rapporto con i colleghi è positivo?  poco  abbastanza  molto   

Ritiene adeguata la partecipazione e la 

collaborazione al dialogo educativo con i 

genitori? 

 poco  abbastanza  molto 
  

Ritiene soddisfacente il rapporto con gli alunni?  poco  abbastanza  molto   

Si sente parte integrante del gruppo docente di 

questa scuola e sente di aver sviluppato un 

adeguato senso di appartenenza? 

 poco  abbastanza  molto 
  

È soddisfatto di insegnare in questa scuola?  poco  abbastanza  molto   

 

Curricolo, progettazione e valutazione  

  

  

Il Dirigente Scolastico promuove la costituzione 

di gruppi di lavoro (commissioni, dipartimenti, 

incarichi…), finalizzati alla definizione di 

modelli e di strumenti condivisi per  

l‟elaborazione del curricolo di scuola, della 

progettazione didattica e della valutazione? 

 poco  abbastanza  molto 

  

Il Dirigente Scolastico sollecita l‟adozione di 

prove comuni e l‟utilizzo di prove strutturate? 
 poco  abbastanza  molto   

 

 

  

Dimensione organizzativa   

Il Dirigente Scolastico incentiva la realizzazione 

di progetti curriculari ed extracurriculari (progetti 

musicali, percorsi formativi di educazione alla 

legalità, di continuità e orientamento, percorsi di 

lingua straniera, ecc…) per l‟ampliamento 

dell‟offerta formativa, anche mediante 

l‟attuazione della flessibilità oraria dei docenti?  

 poco  abbastanza  molto 

  

Nella scuola vengono elaborati PDP,  PEI e 

interventi per alunni stranieri? 
 poco  abbastanza  molto   

Nella scuola vengono promosse azioni mirate alla 

valorizzazione delle attitudini degli alunni 

(percorsi formativi, partecipazione a concorsi, 

gare, ecc)? 

 poco  abbastanza  molto 

  

 

Dimensione metodologica  
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Il Dirigente Scolastico e il suo Staff 
promuovono la realizzazione di attività di 
arricchimento dell’offerta formativa (es. 
visite guidate, viaggi di istruzione, progetti 
in rete con altre scuole, percorsi formativi 
specifici, ecc...)? 

 poco  abbastanza  molto 

  

Il Dirigente Scolastico e il suo Staff promuovono 

azioni che favoriscono la continuità e 

l'orientamento nel passaggio da un ordine 

all'altro? 

 poco  abbastanza  molto 

  

Il Dirigente Scolastico promuove incontri tra 

docenti di ordini di scuola diversi per definire la 

formazione delle classi? 

 poco  abbastanza  molto 
  

Il Dirigente Scolastico promuove percorsi 

interdisciplinari e trasversali comuni ai vari ordini 

di scuola? 

 poco  abbastanza  molto 
  

Il Dirigente Scolastico e i docenti si adoperano 

affinchè la scuola abbia una immagine positiva 

all'esterno? 

 poco  abbastanza  molto 
  

 

Missione e obiettivi prioritari  

  

Il Dirigente Scolastico definisce, con il supporto 

del Nucleo Interno di Valutazione (NIV), priorità, 

strategie e azioni per il loro raggiungimento?  

 poco  abbastanza  molto 
  

I Il Dirigente Scolastico e il NIV individuano, 
definiscono e condividono le priorità 
contenute nel RAV e nel Piano di 
Miglioramento? 

 poco  abbastanza  molto 

  

Il Dirigente Scolastico definisce e formalizza gli 

incarichi dei docenti destinatari di compiti 

specifici, convoca e presiede  le riunioni di Staff e 

del NIV? 

 poco  abbastanza  molto 

  

Il Dirigente Scolastico favorisce un clima 

relazionale positivo? 
 poco  abbastanza  molto   

Il Dirigente Scolastico e il Nucleo Interno di 

Valutazione definiscono le procedure per la 

diffusione dei risultati e promuovono forme di 

condivisione degli esiti dell'autovalutazione? 

 poco  abbastanza  molto 

  

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

  

Il Dirigente Scolastico promuove un Piano 
di formazione dei docenti coerente con il 
Piano Nazionale di Formazione? 

 

 poco  abbastanza  molto 
  

Il Dirigente Scolastico promuove l'assegnazione 

del bonus per la valorizzazione del merito e del 

FIS in modo coerente con le priorità strategiche? 

 poco  abbastanza  molto 
  

Il Dirigente Scolastico promuove la redazione del 

bilancio delle competenze e del PISP (piano 

individuale di sviluppo professionale)? 

 poco  abbastanza  molto 
  

Il Dirigente Scolastico promuove la formazione 

di commissioni di lavoro e dipartimenti 

disciplinari trasversali agli ordini di scuola? 

 poco  abbastanza  molto 
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Il Dirigente Scolastico predispone o invita a 

socializzare le risultanze in itinere e finali di chi 

ricopre gli incarichi? 

 poco  abbastanza  molto 
  

 

 

Collaborazione con il territorio   

L‟Istituto propone e stipula protocolli di 

intesa con Enti ed accordi di rete con le 

altre scuole del territorio per promuovere e 

sostenere temi e progetti specifici? 

 poco  abbastanza  molto 

 

L‟Istituto attiva positive relazioni con il 

contesto sociale di riferimento (Enti Locali, 

Associazioni, Istituzioni, Polizia di Stato, 

Protezione civile, ecc...) per progettare e 

realizzare attività coerenti con le priorità 

della scuola, promuovendone la 

partecipazione attiva? 

 poco  abbastanza  molto 

 

La scuola promuove sistematiche occasioni 

di incontro e momenti di apertura 

dell'Istituto al territorio? 

 poco  abbastanza  molto 
 

Grazie per il tempo che ci ha dedicato. 

 
 

MODELLO  SCHEDAATA 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

Gentile Docente, Le chiediamo, cortesemente, di compilare e restituire alla scuola entro il _____ il 

seguente questionario che ci aiuterà a raccogliere dati sul servizio offerto. 

N.B. Il questionario è rigorosamente anonimo, quindi, non deve essere firmato. 

   

Ritiene soddisfacente il rapporto con i docenti? poco abbastanza molto 
  

Ritiene soddisfacente il rapporto con i genitori? poco abbastanza molto 
  

Ritiene soddisfacente il rapporto con gli alunni? poco abbastanza molto   

IL Dirigente e il DSGA contribuiscono a creare un buon clima 

relazionale? 
poco abbastanza molto   

Ritiene efficace la comunicazione tra i componenti del personale 

ATA? 
poco abbastanza molto   

 

Come valuta i servizi offerti dalla scuola? 

  

L‟orario di servizio è funzionale? poco abbastanza molto   

È soddisfatto del servizio di pulizia? poco abbastanza molto   

Utilizza il sito Web dell‟istituto? poco abbastanza molto   

Grazie per il tempo che ci ha dedicato. 
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RISORSE UMANE  

L’organico dell’autonomia è funzionale alle attività della scuola per: 

-attività di insegnamento; 

-sostegno; 

-potenziamento; 

-organizzazione; 

-progettazione; 

-coordinamento. 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, di potenziamento, per l'organizzazione, la 

progettazione e il coordinamento, il fabbisogno per il triennio di riferimento è di seguito definito. 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA  DELL’OFFERTA FORMATIVA - SCUOLA DELL’ INFANZIA  

   

FABBISOGNO TRIENNIO  

Scuola Infanzia 

   

Codice 

Meccanografico 

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO 

 

SRAA81301C 16/17 

 

12 3 

SRAA81301C 17/18 

 

14 2 

SRAA81301C 18/19 

 

10 4 

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - SCUOLA 

PRIMARIA  

   

FABBISOGNO TRIENNIO  

Scuola Primaria 

 

Codice 

Meccanografico  

A.S. POSTI 

COMUNI/ 

L2 

POSTI DI SOSTEGNO 

 

POSTI ORGANICO 

POTENZIATO  

SREE81301N 16/17 

 

29 7 3 

SREE81301N 17/18 

 

31 5 3 
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SREE81301N 18/19 

 

29 8 3 

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - SCUOLA  

SECONDARIA DI I GRADO 

Codice 

Meccanografico 

A.S. POSTI 

COMUNI 

POSTI ORGANICO 

POTENZIATO (*) 

CLASSE DI 

CONCORSO 

(eventuale) 

SRMM81301L 16/17 

 

11 0 A043 Lettere 

SRMM81301L 17/18 

 

9 0 A043 

Lettere 

SRMM81301L 18/19 

 

8  A022 

Lettere 

SRMM81301L 16/17 6 0 A059 

Matematica 

SRMM81301L 17/18 5 0 A059 

Matematica 

SRMM81301L 18/19 5 0 A028 

Matematica 

SRMM81301L 16/17 1 0 A246 

Francese 

SRMM81301L 17/18 1 0 A246 

Francese 

SRMM81301L 18/19 1 0 A246 

Francese 

SRMM81301L 16/17 2 0 A445 

Spagnolo 

SRMM81301L 17/18 1 0 A445 

Spagnolo 

SRMM81301L 18/19 1 0 A445 

Spagnolo 
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SRMM81301L 16/17 3 0 A345 

Inglese 

SRMM81301L 17/18 3 0 A345 

Inglese 

SRMM81301L 18/19 3 0 A345 

Inglese 

SRMM81301L 16/17 2 0 A033 

Ed. Tecnica 

SRMM81301L 17/18 2 0 A033 

Ed. Tecnica 

SRMM81301L 18/19 2 0 A060 

Ed. Tecnica 

SRMM81301L 16/17 2 1 A028 

Ed. Artistica 

SRMM81301L 17/18 2 1 A028 

Ed. Artistica 

SRMM81301L 18/19 2 1 A028 

Ed. Artistica 

SRMM81301L 16/17 2 1 A030 

Ed. Fisica 

SRMM81301L 17/18 1 0 A030 

Ed. Fisica 

SRMM81301L 18/19 2 0 A030 

Ed. Fisica 

SRMM81301L 16/17 2 0 A032 

Ed. Musicale 

SRMM81301L 17/18 2 0 A032 

Ed. Musicale 

SRMM81301L 18/19 2  A030 

Ed. Musicale 

SRMM81301L 16/17 4 0 A030 

Sostegno 
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SRMM81301L 17/18 4 0 A030 

Sostegno 

SRMM81301L 18/19 3,5 0 A030 

Sostegno 

SRMM81301L 16/17 1 0 I.R.C. 

SRMM81301L 17/18 1 0 I.R.C. 

SRMM81301L 18/19 1 0 I.R.C. 

 

Per ciò che concerne la richiesta di posti in organico per il potenziamento dell’offerta formativa il 

fabbisogno è definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel P.T.O.F. (vedasi tabelle su 

indicate relative alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado). Nella tabella che segue viene 

espresso il monte ore per la singola unità di personale docente richiesto per il potenziamento. Pertanto, per 

la richiesta di organico di potenziamento la sottostante tabella verrà moltiplicata per le unità richieste nelle 

tabelle afferenti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. Nell’ambito dei posti di 

potenziamento sarà accantonata preliminarmente una percentuale oraria corrispondente all’orario 

dei docenti componenti lo Staff del Dirigente.   

 

FABBISOGNO DI POSTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - SCUOLA  

PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (monte orario per singola unità) 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Staff 

Dirigenziale 

Supplenze 

brevi 

Potenziamento Progetti Ore di 

utilizzo 

SCUOLA 

PRIMARIA 

730 146 146 438 7 730 

A043 

LETTERE 

600 120 120 360 5  600 

A059 

MATEMATI

CA 

600 NO 500 100 2  600 

A445 

LINGUA 

SPAGNOLA 

600 300 60 240 1 600 

A345 

LINGUA 

INGLESE 

600 NO 120 480  2 600 

A033 

TECNOLOGI

A 

600 NO 180 420 2 600 
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A028 

ARTE E 

IMMAGINE 

600 NO 180 420 1 600 

A032 

ED. 

MUSICALE 

600 NO 180 420 1 600 

A030  

SOSTEGNO 

600 NO 120 480 2 600 

TOTALE 5.530 566 1.606 3.358 23 5.530 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario, il fabbisogno per ciascun anno 

del triennio è di seguito definito. 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 

AUSILIARIO 

 Per PLESSO N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITA‟ DI 

PERSONALE 

Direttore dei Servizi 

Generali e 

Amministrativi 

   1 

Collaboratori Scolastici Plesso Centrale 27 575 9 

Collaboratori Scolastici Plesso Forlanini 16 350 5 

Assistenti Amministrativi    6 

Altro profilo: 

Co.Co.Co./L.S.U. 

    

  

RISORSE MATERIALI 

 L‟Istituto è composto dalla Scuola dell‟Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria 

di primo grado ed è suddiviso in due sedi realizzate secondo le vigenti leggi in materia di sicurezza: 

plesso Centrale, via Caduti di Nassiriya, utilizzato anche come Centro Operativo nel Piano 

d‟Emergenza della Protezione Civile di Siracusa,che si sviluppa su due livelli: piano terra e primo piano; -

plesso via C. Forlanini, edificio di nuova costruzione, operativo dall‟anno scolastico 2004-2005, che si 

articola su tre livelli: piano terra, utilizzato per la Scuola  dell‟Infanzia, il primo e il secondo per la Scuola 

Primaria. 

Spazi ed attrezzature del plesso centrale: 30 aule, ampi corridoi, ascensore, cortile, giardino, 

auditorium, sala docenti, sala del Dirigente Scolastico, sala del Direttore Servizi Generali Amministrativi, 

ufficio di segreteria, aula con postazione informatica per docenti, spazio biblioteca e cineteca, spazi 

attrezzati per laboratorio multimediale, informatico e linguistico in rete, sette postazioni multimediali 

mobili, spazio attrezzato per laboratorio scientifico, spazio attrezzato per gli alunni diversamente abili, 

palestra (con spogliatoi, docce, magazzino, tribuna e infermeria).  

Spazi ed attrezzature sede distaccata Plesso Forlanini: 22 aule, un grande e luminoso androne con 

annessi locali per i Collaboratori Scolastici, ampi corridoi, ascensore, spazio attrezzato per laboratorio 

multimediale in rete, spazio attrezzato a laboratorio scientifico, palestra (con spogliatoi, docce, magazzino 

e infermeria), cortile e aiuole.  
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 RISORSE FINANZIARIE 

Finanziamento dallo Stato. 

Finanziamento dalla Regione Sicilia.  

Finanziamento di soggetti privati sotto forma di sponsorizzazioni. 

Finanziamento per progetti speciali. 

Finanziamento proveniente dalle famiglie degli alunni. 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ANNI SCOLASTICI  

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

  

 Scenario di riferimento 

 Si fa riferimento a quanto descritto del paragrafo “Contesto ambientale, sociale, economico e 

culturale” inserito nel presente P.T.O.F. 
 L‟Istituzione è da anni impegnata nella rielaborazione e riprogettazione relativa all‟assetto 

organizzativo-didattico per garantire erogazione di servizi e attuare politiche di qualità. Questo percorso 

comporta la necessità di diffondere la “cultura del miglioramento continuo” ricorrendo anche all‟utilizzo 

di strumenti di autovalutazione delle performance organizzative e didattiche. L‟attività di valutazione 

interna e l‟autovalutazione è elaborata e condotta in modo efficace in quanto ritenuta supporto 

fondamentale per l‟analisi e per le conseguenti strategie funzionali al miglioramento. Dagli esiti del  RAV, 

elaborato nell‟anno scolastico 2017/2018, emergono dei punti di debolezza che i docenti intendono  

affrontare e risolvere a partire dall‟anno scolastico in corso con interventi appropriati. 

  
 Criticità da migliorare 
 Il RAV è stato l‟elemento cardine per la stesura del P.d.M.. Dal Rapporto di Autovalutazione sono 

emersi alcuni punti di debolezza che richiedono azioni di intervento e di miglioramento. 
ESITI Rubrica valutazione RAV 

Risultati delle prove standardizzate 5 

PROCESSI – Pratiche gestionali ed organizzative   

Inclusione e differenziazione 5 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 6 

Integrazione con il territorio 6 

 
 Le priorità d‟intervento sono descritte nel presente P.T.O.F. con l‟intento del nostro Istituto di 

orientarsi verso la creazione di ambienti  di apprendimento in cui ciascun alunno possa elaborare il 

progetto di vita in funzione delle proprie potenzialità. L‟iter previsto per implementare le priorita‟ 

individuate percorrera‟ diverse aree di processo. Si punterà su recupero e rafforzamento degli 

apprendimenti e delle competenze di base in italiano e matematica in raccordo alla struttura delle prove 

INVALSI. Si ritiene il laboratorio un efficace strumento per sviluppare responsabilita‟ e abilita‟ per una 

cittadinanza attiva. L‟acquisizione delle priorita‟interessera‟ tutte le discipline attraverso le quali si 

sperimenteranno significative esperienze di apprendimento del costume democratico. La scuola punta a 

valorizzare un modello di governance capace di creare una visione condivisa di sviluppo, di influire sulle 

forze sociali della comunità e di gestire un network formato da docenti in grado di produrre elaborazioni 

culturali, e da stakeholders che si confrontano, dialogano e negoziano per favorire modalità di 

cooperazione sullo sviluppo di progetti e politiche scolastiche che si traduce in un metodo di negoziazione 

mediante il quale è stato elaborato il P.T.O.F. 
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Nel contesto della nostra scuola, nella quale si rileva un sempre più crescente numero di alunni  con BES 

e si realizza sempre più la consapevolezza che tutti gli alunni necessitano di bisogni educativi speciali, 

dagli alunni in difficoltà alle eccellenze,  la priorità è quella di promuovere una scuola come contesto 

realmente inclusivo che ricerca il successo formativo di ogni allievo. Si tratta di promuovere una scuola 

delle differenze, rendendo inclusivi i contesti, i metodi e gli atteggiamenti per tutti. Per tale motivo la 

nostra scuola si interroga non solo sui risultati, ma anche sui processi, innescando virtuosi percorsi. Tale 

prospettiva porta a considerare la diversità di ognuno come una condizione di base di cui tener conto per 

costruire ambienti in grado di accogliere tutti. 

 

Priorità di miglioramento e traguardi di lungo periodo. 

Esiti degli studenti Priorità n.1 Traguardi 

Risultati scolastici     

Risultati nelle prove standardizzate -Riduzione dell'indice di scarto tra 

alcune classi della scuola primaria. 
 

-Mantenimento del livello di 

rendimento scolastico medio-alto 

conseguito dagli studenti. 
 

-Promuovere attività specifiche per 

approfondire l'approccio degli alunni 

con le prove standardizzate nazionali. 

-Raggiungere livelli di competenza uniformi tra gli 

alunni di classi parallele. 
 
-Potenziamento delle progettualità a supporto della 

valorizzazione delle eccellenze degli allievi. 
 
-Incrementare la quota di studenti collocata nei 

livelli 3-4-5 degli esiti delle prove INVALSI. 

Competenze chiave e di cittadinanza -Sviluppo di una coscienza civile per 

rinsaldare gli alfabeti della cittadinanza 

attiva e della legalità. 
 

- Acquisizione di un comportamento 

attivo ed operativo teso al 

miglioramento della realtà circostante. 
 
-Acquisizione di una positiva e critica 

immagine di sé, degli altri e delle 

situazioni. 
 
-Promozione di un‟educazione etico-

sociale che prepari l‟uomo ad agire con 

senso di responsabilita' personale. 

- Acquisire una forma mentis in grado di guidare in 

maniera corretta comportamenti e atteggiamenti in 

ogni contesto sociale. 
 

- Diffusione di buone pratiche all'interno della 

comunità scolastica nel rispetto dei ruoli e delle 

regole comuni e condivise 
 
-Riduzione delle situazioni di 
conflitto; incremento di atteggiamenti di fiducia e di 

alleanze positive verso la comunità scolastica. 
 
-Condivisione di responsabilità tra gli attori del 

sistema scuola 

  
Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento. 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità  

1 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 
1 Implementare il curricolo verticale con coordinamento e cooperazione tra i 

diversi gradi di scuola in termini di obiettivi e valutazione. 
1 

2   

3   

4   

Ambiente di apprendimento 
  

1 Attivare metodologie di ricerca-azione quali strategie di cambiamento 

qualitativo per migliorare i processi di insegnamento e di apprendimento. 
 1 

2 Indagare i saperi disciplinari con metodologia laboratoriale per verificare le 

conoscenze e le competenze di ciascun allievo. 
1 

3 Promuovere il laboratorio come spazio mentale attrezzato; forma mentis; modo 

di interagire con la realtà per comprenderla e per cambiarla. 
1 

4 Interpretare il laboratorio come elemento di organizzazione del curricolo 

formale di ciascun alunno. 
 1 
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Inclusione e differenziazione 1 Predisporre strumenti mirati al monitoraggio e alla valutazione degli 

apprendimenti e delle competenze degli alunni con maggiori difficoltà. 
 1 

2 Incrementare gruppi di livello a classi aperte e giornate dedicate al recupero 

mediante metodologie laboratoriali e percorsi interdisciplinari. 
 1 

3   

4   

   

Continuità e orientamento 1   

2   

3   

4   

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 
1   

2   

3   

4   

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 
1 Ampliare le proposte formative e di aggiornamento rivolte ai docenti, anche in 

rete con altre realtà, intorno a metodi e pratiche didattiche sull'inclusività e a 

livello di innovazione tecnologica. 

1 

2   

3   

4   

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
  

1 Implementare l‟ENG (Education Network Governance) per l'acquisizione delle 

competenze relazionali e l'incremento dei rapporti con i partners territoriali. 
 1 

2 Coordinare attività formative per implementare le competenze di cittadinanza 

degli alunni in raccordo con soggetti operanti nel territorio. 
1 

3 Promuovere, anche in rete con altri soggetti, l'innovazione tecnologica, dei 

processi gestionali e didattici della scuola. 
 1 

4   

 
In riferimento alle priorità di miglioramento dell‟Istituto, individuate nel Rav, emerge la necessità di 

focalizzare l‟attenzione sugli esiti scolastici, a breve, medio e lungo termine, in particolare nelle prove 

standardizzate nazionali (prove INVALSI). Coerentemente con la mission, la nostra scuola,  attivando 

adeguate strategie di intervento, si propone il raggiungimento di alcuni traguardi a lungo periodo: 
-uniformare, nelle prove INVALSI, i livelli di competenza in Italiano, Matematica sia tra gli alunni di 

classi parallele sia all‟interno delle singole classi; 

-innalzare la quota degli studenti situata nelle fasce più alte (livelli 3-4-5),  in relazione agli standard 

nazionali, del Sud e delle Isole e in riferimento a classi di altri istituti con il medesimo indice 

ESCS(Economic Social Cultural Status); 
-mantenere il livello medio-alto degli esiti scolastici nei percorsi a lungo termine. 

A tal fine in nostro Istituto si propone di mettere in campo attività specifiche sistematiche per migliorare 

le modalità di approccio degli alunni alle prove standardizzate nazionali. 
Sarà predisposto, inoltre, un sistema di monitoraggio “ragionato” a lungo termine, volto ad analizzare gli 

esiti delle prove Invalsi in senso sincronico, in relazione agli standard nazionali e regionali,  e diacronico, 

in relazione agli esiti del nostro Istituto negli anni precedenti.   
 

 

 

Obiettivi strategici ed operativi 
-Scegliere la modalità laboratoriale nei processi formativi orientata al processo più che al risultato. 

-Innovare i processi di insegnamento/apprendimento favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale. 

-Promuovere la didattica laboratoriale per osservare, sperimentare, verificare la realtà per comprenderla e 
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cambiarla. 
-Allestire il giusto setting perché le persone siano protagoniste attive dei processi di interazione e 

costruiscano in modo personale le loro competenze. 

-Incentivare la formazione dei docenti. 

-Negoziare i percorsi formativi con gli studenti anche attraverso strategie didattiche finalizzate alla 

personalizzazione. 

 
-Implementare il lavoro sinergico tra i docenti delle varie aree dei tre ordine e gradi di scuola. 
-Proporre attività innovative, anche non strettamente disciplinari ma di valenza culturale, per 

consolidare/potenziare le competenze chiave e di cittadinanza. 
-Programmare unità di lavoro in raccordo alla struttura delle Prove Invalsi all'interno dei dipartimenti 

disciplinari e dei Consigli di Interclasse/Classe al fine di ridurre la varianza tra classi parallele. 

-Sviluppare e diffondere nella scuola un sistema di verifica e valutazione degli apprendimenti, in termini 

di competenze, in linea con strumenti e competenze diagnostiche nazionali ed internazionali. 

-Disseminare le buone pratiche all‟interno della scuola a supporto dell‟azione didattica, mediante  l'uso di 

metodologie e di materiali didattici innovativi, a carattere disciplinare, interdisciplinare e trasversale. 
-Costruire un sistema formativo policentrico integrato tra le varie realtà operanti nel territorio dove la 

Scuola piloti ed agisca il cambiamento. 

-Creare un modello organizzativo fondato su Education Network Governance dove la Scuola possa 

incrementare, mediante una logica di collaborazione e di integrazione con il territorio e le agenzie 

culturali e formative presenti nel quartiere e in città, condivisione e convergenza sulle competenze chiave 

e di cittadinanza e sviluppare un sistema di rete coordinando servizi e interventi per perseguire la propria 

missione. 

  
Elementi di forza dell’idea guida rispetto ad altre alternative e sua rilevanza rispetto alle 

caratteristiche del contesto. 
 Dall'analisi del Rapporto di Autovalutazione emergono punti di forza in varie aree esaminate 

riferite sia ai  processi che agli esiti e risultano attribuiti punteggi positivi in alcuni indicatori. Il punto di 

debolezza, rilevato durante il precedente anno scolastico 2017/2018 e riconducibile allo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza, è sensibilmente migliorato anche grazie ad un iniziale approccio 

verso la sperimentazione della didattica laboratoriale, applicata alle progettualità intraprese dalla scuola. 

Tale approccio, con la sua valenza esperienziale, ha permesso di poter migliorare il contesto di 

insegnamento/apprendimento dell‟Istituto, favorendo l‟aggiornamento delle risorse professionali e 

migliorando l‟ambiente di apprendimento. Occorre ancora lavorare molto al fine di favorisce la proficua 

collaborazione tra i docenti dei diversi gradi di scuola e l‟instaurarsi di pratiche condivise a livello di 

curricolo verticale, anche se ci si avvia a sperimentare nuove e fruttuose collaborazioni. 
Per promuovere le competenze di cittadinanza la tipologia degli interventi si è proposta di individuare 

strategie, coniugando il concetto di legalità con quello di etica della responsabilità, accrescendo negli 

alunni le occasioni di fruizione della realtà circostante, facilitando la possibilità di accesso 

all‟acquisizione di conoscenze e competenze. 
La scuola è impegnata su più fronti e con una serie di partners ad incrementare le competenze chiave e di 

cittadinanza. E' nostro preciso intento creare ambienti di apprendimento in cui ciascun alunno possa 

elaborare il proprio progetto di vita in funzione delle proprie potenzialità. 
Ci adoperiamo con impegno a promuovere stili cognitivi valorizzando le intelligenze multiple degli alunni 

al fine di consentire lo sviluppo di personalità capaci di intervenire sulla realtà in maniera responsabile, 

critica e propositiva. 
Anche l'approfondimento e i metodi di approccio alle prove standardizzate nazionali rappresentano una 

priorità da parte della scuola al fine di ridurre il gap tra alunni di classi parallele, rendere uniformi i livelli 

di rendimento scolastico e potenziare le competenze. 
Rivolgendo particolare attenzione all‟educazione alla legalità, si intendono promuovere stili cognitivi che 

valorizzino i vari tipi di intelligenza e che permettano lo sviluppo di personalità capaci di intervenire sulla 

realtà in maniera responsabile, critica e propositiva. Anche  se le competenze sociali e civiche sono 

adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole) e in generale gli 

studenti raggiungono una buona autonomia nell'organizzazione dello studio, e sono stati adottati criteri 
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comuni per la valutazione del comportamento, la scuola solo a partire da quest'anno scolastico utilizza 

strumenti completi per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti, oggi necessarie per trasferire le competenze degli alunni ai contesti di vita e di interazione. 

  
 Coerenza e integrabilità degli interventi inseriti nel piano 
 Gli interventi individuati e posti in essere nel Piano di miglioramento sono tra loro coerenti e 

correlati in quanto sono tutti orientati all‟individuazione di quei processi che consentano di raggiungere 

dei risultati prestazionali in termini di valore aggiunto al servizio erogato e di disseminazione 

dell'intervento nel contesto territoriale. Si tratta di azioni che l‟Istituto ha avviato, già a partire dagli scorsi 

anni scolastici, in modo sistemico e sistematico. Gli interventi previsti dovranno incidere sui processi 

interni, sull‟apprendimento e sulla crescita in termini di capitale umano, informativo e organizzativo, sulla 

soddisfazione dell‟utenza, sulla gestione economico – finanziaria. 

  
Componenti del gruppo di miglioramento: Dirigente Scolastico; Docenti Collaboratori del D.S.; 

Docenti Funzione Strumentale (Interventi e Servizi per gli Studenti; Rapporti con Enti-Territorio; 

Supporto ai docenti; Gestione P.T.O.F.); Docenti Coordinatori Dipartimenti e Aree Disciplinari; n. 2 

Docenti Scuola dell'Infanzia; Insegnante Referente del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione; Animatore 

Digitale; D.S.G.A.; assistente amministrativa – Area Didattica; Nucleo Interno di Valutazione; Docenti 

dello Staff Organizzativo del D.S.; Partnership esterna (AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici – 

sezione di Siracusa; Legambiente di Siracusa; Associazione “Libera – contro le mafie”; Comune di 

Siracusa). 

 
 Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

 Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto 

 Muovendo dall‟idea guida del percorso di miglioramento si è deciso di focalizzare l‟attenzione 

sulle competenze chiave e di cittadinanza e sull'approfondimento di metodi di approccio alle prove 

standardizzate nazionali. Si tratta  di competenze necessarie e indispensabili che permettono agli 

individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e forniscono le basi per un apprendimento 

che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità in modo da far fronte 

ai continui sviluppi e alle progressive trasformazioni. Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, 

abilità, attitudini, motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si 

sviluppa in contesti educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ecc..), informali (la 

vita sociale nel suo complesso) e dipende in grande misura dall‟esistenza di un ambiente materiale, 

istituzionale e sociale che la favorisce.  In tale contesto si prevedono interventi rivolti agli allievi e ai 

docenti. 

 Per quanto riguarda gli alunni sarà sperimentato un approccio didattico per competenze che 

implica il confronto con situazioni reali, vicine all‟interesse e alla vita dei ragazzi e studiate nel 

curriculum (ambito linguistico-espressivo e ambito scientifico-tecnologico). L‟individuazione dei nuclei 

tematici su cui implementare attività didattiche laboratoriali, miranti all‟acquisizione di competenze, 

avverrà  all‟interno del curricolo verticale.  A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le 

esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con 

attenzione all'integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. Si tratta infatti di 

individuare linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le 

differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. All‟interno di un simile percorso, la scelta di finalità 

educative e di obiettivi generali “comuni” garantisce la dimensione della continuità e dell‟organicità del 

percorso formativo mentre la definizione di obiettivi specifici assicura la necessaria discontinuità e 

specificità del percorso dei singoli ordini di scuola. Alla luce delle risultanze del RAV verrà dedicata 

particolare attenzione all'approfondimento dei metodi di approccio alle prove standardizzate nazionali che 

rappresenta una priorità da parte della scuola al fine di ridurre il gap tra alunni di classi parallele, rendere 

uniformi i livelli di rendimento scolastico e potenziare le competenze. 
 Per i docenti verranno attivati e amplificati gli interventi relativi al loro sviluppo professionale 

offrendo una gamma di opportunità rispondente alle diverse esigenze formative rispetto ai nuovi saperi o 

ai nuovi modi di far ricerca e sviluppare conoscenza. Il materiale prodotto sarà a disposizione di tutti i 
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componenti della scuola e reso anche disponibile alle famiglie che verranno informate sugli esiti e sugli 

interventi di miglioramento. 
 Nel contesto oggetto di studio è indispensabile che la Scuola si attrezzi adeguatamente al fine di 

“ricollocarsi” correttamente nel territorio e porsi come interlocutore fondamentale del sistema di 

governance locale. Governanceintesa come sistema allargato di governo, cioè rinnovato e originale che 

ingloba nuovi protagonisti nell‟esercizio di responsabilità. La scuola in tale ambito può assumere un ruolo 

di leadership progettuale, interagendo con le autonomie locali e coordinando gli interventi. Al fine di 

incrementare i rapporti di interazione con le famiglie e con il territorio, la scuola deve agire da “cabina di 

regia” proponendo un nuovo modello di sviluppo e coesione locale basato sulla sussidiarietà orizzontale, 

di cui all‟art. 118 Cost., comma 1 (alleanze ed Accordi di Rete). Alla Rete di supporto, che la scuola si 

avvia a costituire, è richiesto un approccio fondato su obiettivi ampi e variegati, diretti all‟opportuna 

valorizzazione dell‟intera rete delle relazioni interne ed esterne e rivolto alla costante ottimizzazione dei 

comportamenti rispetto alle attese e alle esigenze di corretta gestione delle risorse, nonché basato sullo 

scambio informativo. Tutte le azioni previste concorreranno sinergicamente al miglioramento del clima, 

della comunicazione, della condivisione delle scelte e della qualità dell‟offerta formativa. 
 L’analisi ragionata degli esiti delle prove Invalsi del precedente anno scolastico consente una 

riflessione sistematica e focalizza l‟attenzione sui punti di debolezza degli alunni, a partire dai quali si 

strutturano gli interventi di miglioramento, mediante attività specifiche programmate per migliorare le 

modalità di approccio degli alunni alle prove. Tali analisi vertono su alcuni punti significativi: 

 

 
1. Dati complessivi di scuola 
-Confronto tra il dato d‟Istituto e delle singole classi rispetto alle medie regionali, di macroarea e 

nazionali. 

-Omogeneità o varianza tra le medie delle diverse classi dell‟Istituto. 

-Analisi del dato di Istituto e delle singole classi rispetto a classi con il medesimo indice ESCS. 

-Rilevazione e analisi di eventuali differenze tra le classi nei risultati di Italiano, Matematica e Inglese. 

-Presenza di classi con maggiore criticità in Italiano,  in  Matematica o in Inglese. 

-Tendenze di flessioni in positivo o negativo rispetti agli anni precedenti. 

 

2. Distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento 
- Distribuzione degli alunni nei livelli 5 rispetto alla distribuzione del campione regionale/di macroarea e 

nazionale. 

- Individuazione dei livelli in cui si concentra il maggior numero di alunni in termini di percentuale in 

Italiano, Matematica e Inglese. 

- Diversità fra le varie classi in termini di distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento. 

- Corrispondenza tra le prestazioni di Italiano e di Matematica e Inglese. 

 

3. Incidenza della variabilità tra le classi. 
- Individuazione di indici di variabilità tra le classi superiore alla media nazionale, anche in relazione alla 

situazione socio-economica. 

 

    4. Corrispondenza tra il voto medio di classe in Italiano Matematica-Inglese (primo quadrimestre) e 

punteggio medio nelle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese. 

- Rilevazione di corrispondenze/ differenze tra le valutazioni dei docenti e le prove nazionali. 

- Rilevazione di eventuali differenze tra le classi dell‟Istituto. 

 

In merito alle prove INVALSI dell’A.S. 2017-18, dall‟analisi dei dati elaborata dalla Docente Funzione 

Strumentale dell‟Area 2b emerge quanto segue: 
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SCUOLA PRIMARIA – CLASSI  SECONDE 

TAVOLA 1A - ITALIANO 

Nel nostro Istituto, la media del punteggio al netto del cheating è del 60,1% (dunque significativamente 

superiore tanto alla media del punteggio siciliano (47,7%), quanto alla media Sud e Isole (48,5%) ed alla 

media del punteggio nazionale (50,6%), sebbene il livello di cheating (17,7%) presenta margini di 

miglioramento. Buona la partecipazione alla prova (95,1%) . 

TAVOLA 1B - MATEMATICA 

Nel nostro Istituto, la media del punteggio al netto del cheating è del 66,0% (dunque significativamente 

superiore tanto alla media del punteggio siciliano (44,0%), quanto alla media Sud e Isole (44,4%) ed alla 

media del punteggio nazionale (46,7%), basso il livello di cheating (3,6%). Buona la partecipazione alla 

prova (94 ,1%). 

 

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI  QUINTE 

TAVOLA 1A/4A/7A - ITALIANO 

Nel nostro Istituto, la media del punteggio al netto del cheating è del 70,5% (dunque significativamente 

superiore tanto alla media del punteggio siciliano (56,4%), quanto alla media Sud e Isole (57,3%) ed alla 

media del punteggio nazionale (61,3%), sebbene il livello di cheating (9,6%) presenta ancora margini di 

miglioramento. Buona la partecipazione alla prova (92,1%) , buona la performance percentuale nei 

risultati di punteggio rispetto a classi/scuole con background familiare simile (+6,1%). 

L‟analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la 

percentuale di studenti con livello 1, a fronte di una media nazionale del 24,1% che in Sicilia sale al 

33,4%, con soddisfazione possiamo rilevare che nel nostro Istituto è contenuta al 13,3%. 

Viceversa, la percentuale di studenti con il miglior livello di apprendimento (livello 5), che a livello 

nazionale registra una percentuale del 24,1%, nel nostro Istituto è del 46,7%. 

Da sottolineare che il dato del punteggio rilevato (70,5%) in Italiano nell’anno scolastico 2017/2018, 

registra un miglioramento del + 13,7% rispetto all’anno scolastico precedente, con contestuale 

riduzione del cheating di 24,5 punti percentuali (dal 34,1% al 9,6%). 

 

TAVOLA 1B/4B/7B - MATEMATICA 

Nel nostro Istituto, la media del punteggio al netto del cheating è del 55,4% (dunque significativamente 

superiore tanto alla media del punteggio siciliano (43,4%), quanto alla media Sud e Isole (44,3%) ed alla 

media del punteggio nazionale (49,2%), sebbene il livello di cheating (34,9%) presenta ampi margini di 

miglioramento necessario. Buona la partecipazione alla prova (93,9%), migliorabile la performance 

percentuale nei risultati di punteggio rispetto a classi/scuole con background familiare simile (-1,0%). 

L‟analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la 

percentuale di studenti con livello 1, a fronte di una media nazionale del 33,3% che in Sicilia sale al 

44,1%, con soddisfazione possiamo rilevare che nel nostro Istituto è contenuta al 18,7%. 

Viceversa, la percentuale di studenti con il miglior livello di apprendimento (livello 5) che a livello 

nazionale registra una percentuale del 29,8%, nel nostro Istituto è del 43,0%. 

Da sottolineare che il dato del punteggio rilevato (55,4%) in Matematica nell’anno scolastico 

2017/2018, registra purtroppo un lieve peggioramento del + 3,7% rispetto all’anno scolastico 

precedente, con contestuale lieve incremento del cheating (già elevato) dello 0,6% (dal 34,3% al 

34,9%).    
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TAVOLA 1C/1D/5B - INGLESE 

Nel nostro Istituto, la media del punteggio al netto del cheating registra medie di punteggio assai differenti 

tra loro e rispetto alla media nazionale se distinguiamo i punteggi reading da quelli listening. 

READING, il dato è del 85,1%dunque significativamente superiore tanto alla media del punteggio 

siciliano (73,6%), quanto alla media Sud e Isole (74,5%) ed alla media del punteggio nazionale (78,4%), 

sebbene il livello di cheating (6,1%) presenta ancora margini di miglioramento. Buona la partecipazione 

alla prova (93,0%), buona la performance percentuale nei risultati di punteggio rispetto a classi/scuole con 

background familiare simile (+4,6%). 

LISTENING: il dato è del 54,1%,inferiore del 31,0% rispetto al dato del reading, oltre che 

significativamente inferiore tanto alla media del punteggio siciliano (62,3%), quanto a quello della media 

Sud e Isole (61,8%) ed alla media del punteggio nazionale (66,4%). Elevatissimo il dato del cheating: 

44,2%. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA – CLASSI  TERZE 

TAVOLA 1A/6A 7A - ITALIANO 

Nel nostro Istituto, l‟esito del punteggio nella stessa scala del rapporto nazionale, è di 208,0 e la differenza 

percentuale nei risultati rispetto a classi/scuole con background simile (cioè background ALTO) è di -

4,1%, sebbene il dato complessivo registrato (208,0) sia significativamente superiore tanto alla media del 

punteggio siciliano (186,7%), quanto alla media Sud e Isole (188,6%) ed alla media del punteggio 

nazionale (200,0%). 

L‟analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la 

percentuale di studenti con livello 1, a fronte di una media nazionale del 13,3% che in Sicilia sale al 

21,2%, con soddisfazione possiamo rilevare che nel nostro Istituto è contenuta al 7,1%. Inoltre, la 

percentuale di studenti con il miglior livello di apprendimento (livello 5) che a livello nazionale 

registra una percentuale del 12,3%, nel nostro Istituto è del 17,0%. 

Da evidenziare la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS: 

ESCS BASSO / LIVELLO 1, mentre il dato registrato a livello nazionale in questo aggregato è del 28,7% 

degli studenti, purtroppo nel nostro Istituto sale al 41,7%. Inoltre, sempre sullo stesso aggregato di % 

studenti con livello 1, il dato nazionale di studenti con ESCS medio-basso e medio-alto è del 20,4%, 

mentre nel nostro Istituto con soddisfazione scende al 10%; 

tuttavia, registriamo purtroppo che tra gli studenti con ESCS basso nessuno studente nel nostro Istituto 

riesce a raggiungere il livello 4 e il livello 5 (0%), a fronte di un dato nazionale complessivo su questi 

aggregati del 15,4% degli studenti, che in Sicilia è comunque del 10,3%. 

Significative differenze si registrano anche per l‟aggregato ESCS medio basso rapportato agli studenti con 

livello 4 e 5: mentre a livello nazionale la percentuale di studenti con ESCS medio basso e livello 4 e 5 è 

del 32,8%, nel nostro istituto tale percentuale scende al 25%. 

Risulta invece sostanzialmente in linea con il dato nazionale (23,5%), la percentuale di studenti con ESCS 

alto che nel nostro istituto hanno raggiunto il livello 5 (22,2%), facendo registrare un dato 

significativamente migliore su tale aggregato rispetto alla percentuale registrata tanto in Sicilia (13,2%) 

quanto nel Sud e Isole (14,8%). 

Assolutamente positivo e di rilievo il dato relativo al livello di apprendimento (livello 5) nel nostro 

Istituto degli studenti con ESCS medio alto (23,1%) addirittura ben superiore al dato registrato nel 

medesimo aggregato a livello nazionale (13,0%) e quasi triplo rispetto al punteggio siciliano (8,0%). 
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TAVOLA 1B/6B/7B - MATEMATICA 

Nel nostro Istituto, l‟esito del punteggio nella stessa scala del rapporto nazionale, è di 199,6 e la differenza 

percentuale  nei risultati rispetto a classi/scuole con background simile (cioè background ALTO) è di -

11,4%, sebbene il dato complessivo registrato (199,6) sia significativamente superiore tanto alla media del 

punteggio siciliano (185,4%), quanto alla media Sud e Isole (185,8%) e sostanzialmente in linea con la 

media del punteggio nazionale (200,0%). 

L‟analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la 

percentuale di studenti con livello 1, a fronte di una media nazionale del 17,3% che in Sicilia sale al 

27,7%, con soddisfazione possiamo rilevare che nel nostro Istituto è contenuta al 9,8%. Inoltre, la 

percentuale di studenti con il miglior livello di apprendimento (livello 5) che a livello nazionale registra 

una percentuale del 16,7%, nel nostro Istituto è del 10,7%. 

Da evidenziare la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS: 

ESCS BASSO / LIVELLO 1, mentre il dato registrato a livello nazionale in questo aggregato è del 32,4% 

degli studenti, a differenza che in Italiano, nel nostro Istituto in Matematica sale solo di poco, attestandosi 

al 33,3%. Inoltre, sempre sullo stesso aggregato di % studenti con livello 1, il dato nazionale complessivo 

di studenti con ESCS medio-basso e medio-alto è del 30,4%, mentre nel nostro Istituto con soddisfazione 

scende al 13,9%; tuttavia, registriamo purtroppo che tra gli studenti con ESCS basso nessuno studente nel 

nostro Istituto riesce a raggiungere il livello 4 e il livello 5 (0%), a fronte di un dato nazionale 

complessivo su questi aggregati del 16,4% degli studenti, che in Sicilia è comunque del 8,3%. 

Significative differenze si registrano anche per l‟aggregato ESCS medio basso rapportato agli studenti con 

livello 4 e 5: mentre a livello nazionale la percentuale di studenti con ESCS medio basso e livello 4 e 5 è 

del 31,3%, nel nostro istituto tale percentuale scende al 20,0%. 

Risulta invece sostanzialmente non in linea con il dato nazionale (30,1%), la percentuale di studenti con 

ESCS alto che nel nostro istituto hanno raggiunto il livello 5 (13,0%), facendo registrare un dato inferiore 

su tale aggregato rispetto alla percentuale registrata tanto in Sicilia (16,5%) quanto nel Sud e Isole 

(16,8%). 

Sostanzialmente in linea il dato relativo al livello di apprendimento (livello 5) nel nostro Istituto degli 

studenti con ESCS medio alto (15,4%) di poco inferiore al dato del medesimo aggregato nazionale 

(17,6%) e comunque ben più alto rispetto al punteggio siciliano (8,2%). 

 

TAVOLA 1C/6C/7C - INGLESE 

Nel nostro Istituto, l’esito del punteggio nella stessa scala del rapporto nazionale registra valori 

differenti tra loro e rispetto alla media nazionale se distinguiamo i punteggi reading da quelli 

listening. 

READING, il dato è 207,8 e la differenza percentuale nei risultati rispetto a classi/scuole con background 

simile (cioè background ALTO) è di -7,5%, sebbene il dato complessivo registrato (207,8) sia 

significativamente superiore tanto alla media del punteggio siciliano (183,4%), quanto alla media Sud e 

Isole (183,6%) ed alla media del punteggio nazionale (200,0%). 

L‟analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la 

percentuale di studenti con livello PRE-A1, a fronte di una media nazionale del 5,5% che in Sicilia sale 

al 11,5%, con soddisfazione possiamo rilevare che nel nostro Istituto è contenuta al 2,7%. Inoltre, la 

percentuale di studenti con il migliorlivello di apprendimento (livello A2) che a livello nazionale 

registra una percentuale del 73,9%, nel nostro Istituto è del 83,0%. 

Da evidenziare la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS: 

ESCS BASSO/LIVELLO PRE-A1, mentre il dato registrato a livello nazionale in questo aggregato è del 

13,0% degli studenti, analogamente a ciò che registriamo in Italiano, nel nostro Istituto tale percentuale 

sul predetto aggregato è molto più elevata, attestandosi al 25,0%. Inoltre, sempre sullo stesso aggregato di 

% studenti con livello PRE-A1, il dato nazionale complessivo tra gli studenti con ESCS medio-basso e 

medio-alto è del 7,7%, mentre nel nostro Istituto con soddisfazione scende a 0%; inoltre, registriamo che 
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tra gli studenti con ESCS basso il 41,7% riesce a raggiungere nel nostro Istituto il livello A2, a fronte di 

un dato nazionale del 53,0% degli studenti, che in Sicilia è comunque del 36,6%. 

Risulta invece molto buono in rapporto al dato nazionale (89,6%), la percentuale di studenti con ESCS 

alto che nel nostro istituto hanno raggiunto il livello A2 (90,7%), facendo registrare un dato migliore su 

tale aggregato rispetto alla percentuale registrata tanto in Sicilia (77,7%) quanto nel Sud e Isole (78,0%). 

 

TAVOLA 1C/6C/7C - INGLESE 

Nel nostro Istituto, l‟esito del punteggio nella stessa scala del rapporto nazionale registra valori differenti 

tra loro e rispetto alla media nazionale se distinguiamo i punteggi reading da quelli listening. 

LISTENING, il dato è 205,8 e la differenza percentuale nei risultati rispetto a classi/scuole con 

background simile (cioè background ALTO), è di -7,4%, sebbene il dato complessivo registrato (205,8) 

sia significativamente superiore tanto alla media del punteggio siciliano (176,6%), quanto alla media Sud 

e Isole (177,7%) ed alla media del punteggio nazionale (200,0%).   

L‟analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la 

percentuale di studenti con livello PRE-A1, a fronte di una media nazionale del 4,3% che in Sicilia sale al 

11,3%, con soddisfazione possiamo rilevare che nel nostro Istituto è contenuta al 1,8%. Inoltre, la 

percentuale di studenti con il miglior livello di apprendimento (livello A2) che a livello nazionale 

registra una percentuale del 56,3%, nel nostro Istituto è del 67,0%. 

Da evidenziare la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS: 

ESCS BASSO/LIVELLO PRE-A1, mentre il dato registrato a livello nazionale in questo aggregato è del 

9,9% degli studenti, analogamente a ciò che registriamo in Inglese reading ed in Italiano, nel nostro 

Istituto tale percentuale sul predetto aggregato è molto più elevata, attestandosi al 16,7%. Inoltre, sempre 

sullo stesso aggregato di % studenti con livello PRE-A1, il dato nazionale complessivo tra gli studenti con 

ESCS medio-basso e medio-alto è del 6,5%, mentre nel nostro Istituto con soddisfazione scende a 0%; 

inoltre, registriamo che tra gli studenti con ESCS basso l‟8,3% riesce a raggiungere nel nostro Istituto il 

livello A2, a fronte di un dato nazionale del 33,2% degli studenti, che in Sicilia è comunque dell‟11,9%. 

Risulta invece molto buono in rapporto al dato nazionale (77,8%), la percentuale di studenti con ESCS 

alto che nel nostro istituto hanno raggiunto il livello A2 (79,6%), facendo registrare un dato migliore su 

tale aggregato rispetto alla percentuale registrata tanto in Sicilia (54,4%) quanto nel Sud e Isole (55,1%). 

 

  
 Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 
 Fare laboratorio attraverso un approccio per competenze 
 Educatori, insegnanti, genitori sono chiamati ad allestire il giusto setting perché le persone siano 

protagoniste attive dei processi di interazione e costruiscano in modo personale, ma non meno strutturato, 

le loro competenze. Tali condizioni, sostenute da un pensiero che, come direbbe Paulo Freire, auspica il 

passaggio da una concezione depositaria dell‟educazione a una concezione problematizzante e liberante, 

risultano particolarmente efficaci nelle fasi di sviluppo personale e comunitario in cui vi è una forte 

esigenza di mettere alla prova le capacità di svincolarsi da <<autorità>> prestabilite e ri-orientarsi nel 

proprio percorso. Scegliere una <<modalità laboratoriale>> nei processi formativi significa operare verso 

la creazione di un laboratorio orientato al processo più che al risultato. In un laboratorio educativo 

l‟esperienza non è qualcosa di oggettivo, estraneo al soggetto, da osservare a distanza e a cui attribuire 

aggettivazioni neutre e imparziali. Al contrario, l‟esperienza si esplica in situazioni circoscritte e 

contingenti, dove il soggetto entra a pieno titolo con le sue percezioni e i suoi vissuti. Si tratta, quindi, di 

una modalità formativa in cui il soggetto è chiamato a mettersi in gioco in prima persona, nella 

consapevolezza che il principale strumento di conoscenza è la propria presenza nelle situazioni e il 

significato che a esse si dà. Costruire sapere dall‟esperienza implica la possibilità di guardare ad essa non 

tanto in un‟ottica quantitativa (fare tante esperienze per stabilirne ricorsività e regole), ma qualitativa 

(vivere alcune esperienze per coglierne il senso e lo spessore). Ciò vuol dire che non tutte le esperienze mi 

insegnano e mi danno qualcosa, ma ciascuna si presta ad essere spazio fecondo per maturare alcune 
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conoscenze, a patto che la si attraversi e la si ripercorra nel modo giusto: tale presupposto è di 

fondamentale importanza per i preadolescenti che iniziano a fare delle esperienze in prima persona, 

svincolati dai vincoli familiari e scolastici. La tendenza ad accelerare i tempi, <<collezionando>> 

esperienze variegate, può portare a una dispersione di sé e a una profonda inconsapevolezza, a un grande 

analfabetismo: all‟incapacità cioè di trovare un nome e un senso a eventi vissuti ed emozioni provate. 

L‟educatore non teme, quindi, l‟eccesso di stimoli vissuti con cui ciascuno si presenta, ma si pone in 

ascolto e concretamente aiuta a creare connessioni di senso, accettando anche, con umiltà e flessibilità, 

che qualcosa non rientri nella trama desidera, non sia riconducibile a percorsi prestabiliti e resti per un po‟ 

in secondo piano, privo di <<utilità>> e di significato. 
 I docenti dovranno misurarsi con la sfida di elaborare un curricolo per competenze. A tal 

proposito può essere recuperato uno strumento prezioso proposto da Elio Damiano per rappresentare la 

struttura di un curricolo scolastico: la mappa di Kerr. Si tratta di un dispositivo di rappresentazione della 

logica curricolare che individua quattro “regioni” tra loro strettamente interconnesse. La prima regione è 

quella degli obiettivi progettuali (programmazione per obiettivi). La seconda regione è quella delle 

conoscenze (progettazione per concetti). La terza regione è quella dello schooling (progettazione per 

problemi). La quarta regione è quella della valutazione. 
 Sulla base dei parametri indicati vengono identificate tre tipologie progettuali descritte da 

Baldacci. L’unità didattica, intesa come l‟unità progettuale minima che conserva tutte le caratteristiche di 

un progetto complesso relativamente all‟insegnamento- apprendimento di un certo argomento, che in 

genere è di carattere disciplinare o multidisciplinare entro un certo ambito di saperi. Il modulo didattico, 

inteso come “un percorso d‟insegnamento-apprendimento dedicato a un blocco di contenuti di una certa 

ampiezza e di natura prevalentemente curricolare, in genere composto da unità didattiche. Il progetto 

didattico, inteso come “un percorso di insegnamento-apprendimento (dotato di obiettivi, procedure 

didattiche, modi di valutazione) centrato su una tematica di una certa ampiezza, per lo più di carattere 

extracurricolare (attinta dal mondo, dall‟esperienza) e che, per la sua intrinseca complessità, richiede una 

trattazione curricolare. Quest'ultimo sarà il percorso praticato dalla Scuola. Esso si pone alpunto di 

intersezione tra una strategia induttiva, basatasu un approccio euristico ed esplorativo al sapere,e una 

struttura molare, che mira a rappresentareil percorso didattico nella sua complessità. Pertanto, il progetto 

didattico tende a riassumere in sé alcune delle prerogative proprie di un “insegnamento ponte”: da un lato 

muove dall‟esperienza reale e tende a utilizzare i saperi disciplinari come strumenti di comprensione del 

mondo reale, dall‟altro evita di ridurre la realtà alle sue componenti elementari assumendola nella sua 

complessità, in chiave pluridisciplinare. 
 Non a caso molte delle sfide evidenziate da Perrenoud come cruciali per il passaggio a una 

didattica per competenze, tipica dell‟insegnamento ponte, riprendono alcuni tratti distintivi del progetto 

didattico: considerare i saperi come risorse da mobilitare, lavorare per situazioni problema, adottare una 

pianificazione flessibile, negoziare i progetti formativi con i propri allievi. 
 Elaborare un curricolo di scuola secondo un approccio per competenze richiede non solo di 

riformulare gli obiettivi in termini di competenze, bensì di rivoltare la struttura stessa del curricolo, 

organizzandola per progetti didattici  basati su una struttura molare e su una strategia induttiva. Ciò 

ovviamente richiede di ripensare non solo la struttura formale del curricolo, ma anche i modi con cui 

organizzare il settingdidattico, con cui esercitare la mediazione didattica, con cui gestire la relazione tra 

insegnante e allievi. 
 Lo spazio laboratoriale non offre soltanto la possibilità di riflettere sull‟esperienza passata e su 

ciò che si vive contestualmente, ma traccia orientamenti spendibili per la progettualità futura: la 

conoscenza esperienziale passa, dunque, dall‟azione e muove la persona verso un nuovoagire, verso un‟ 

opportunità di azione consapevole. Il carattere di novità delle scelte e delle operazioni successive sta non 

solo nelle inversioni di rotta o in originali procedure, differenti rispetto al già noto, ma soprattutto nella 

capacità di prendere consapevolezza di significati e logiche che guidano l‟azione stessa.   
 Una ricerca di senso tra presente e futuro 
 La grande sfida educativa, soprattutto con i preadolescenti e gli adolescenti, che faticano a 

orientarsi e a progettarsi, è proprio quella di tenere assieme il vissuto presente con l‟azione futura: si tratta 

di aiutarli a comprendere che orientamenti autentici scaturiscono dalla capacità di leggere il vissuto 

quotidiano, le sfumature emotive, le ricadute pratiche. 
 La co-costruzione di un <<sapere incorporato>> 
 Il laboratorio richiama (etimologicamente dal latino <<labor>>) la fatica per la costruzione della 

conoscenza. Non è un sapere dato, impacchettato e offerto, ma co-costruito, realizzato con sforzo e 

impegno. Tali dimensioni sono costitutive del laboratorio, differentemente dalle altre modalità di 
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apprendimento quanto più i soggetti in formazione si saranno sentiti provocati dalle sollecitazioni e 

avranno impiegato energie e risorse personali nell‟applicazione e nel processo conoscitivo, anche a costo 

di qualche sacrificio, tanto più l‟esperienza potrà dirsi riuscita e di alto valore. Piena cittadinanza, dunque, 

a percezioni e sensazioni, a emozioni e sentimenti suscitati dal contatto diretto del soggetto con la realtà. 

Il laboratorio è, infatti, l‟officina, lo spazio stesso annesso al negozio, dove si opera manualmente, dove si 

vive il <<corpo a corpo>> con le cose: ci si sporca, ci si scotta, ci si stanca. In un tempo in cui prevale la 

dimensione virtuale e artificiosa della realtà urge una pedagogia attenta alla promozione di quel <<sapere 

incorporato>> a quelle conoscenze e competenze che passano soltanto attraverso la relazione con la 

natura e l‟ambiente circostante. (Frabboni Franco, Il laboratorio, Laterza, Roma-Bari 2004, pag. 83). 
 Il laboratorio non ha, quindi, la finalità di trasferire conoscenze e informazioni, ma di <<insegnare 

ad apprendere e inventare>>: si è condotti a ricercare riflettendo, infatti, non solo sulle azioni compiute e 

sulle situazioni attraversate, ma anche sul proprio modo di elaborare pensiero e di sviluppare competenze. 

E‟ vedersi agire, ma anche vedersi pensare. Rivedere, cioè, anche in relazione a emozioni e vissuti 

suscitati, il proprio atteggiamento rispetto alle diverse realtà e il significato attribuitovi. Ciò rende 

possibile la decostruzione, da un lato di abitudini e routine, cose che si fanno – come si è soliti dire - 

<<senza pensarci>>, e dall‟altro di abiti mentali, cioè schemi interpretativi consolidati, che non 

permettono di pensare oltre e altrimenti. 
 Stare in una situazione vuol dire cimentarsi, ovvero mettersi alla prova, misurarsi, avventurarsi 

allentando protezioni e sicurezze. Rendere sapiente l‟esperienza, però, esige contemporaneamente il 

tempo e la capacità per tirarsi fuori (ex) dalla situazione stessa mentre la si attraversa (per-ire). In un 

tempo in cui sembrano restringersi gli spazi di pensiero e le opportunità di sviluppare in modo autentico la 

<<critica>>, è quanto mai importante predisporre luoghi in cui possa rivisitare il vissuto e rischiararlo 

assieme. 

 Un ambiente di apprendimento, uno spazio che favorisca l’espressione 
 Al contempo, però, nei luoghi laboratoriali occorre anche dar spazio a quel silenzio che è attesa e 

ricerca, accogliere il timore di sporcarsi le mani, per poter allentare gradualmente le false certezze dietro 

cui ci si nasconde. Nel tempo della preadolescenza tali attenzioni si fanno particolarmente necessarie, 

perché, accanto al desiderio dei ragazzi di aprire il ventaglio delle opportunità di espressione, si avverte 

anche la scarsa capacità di farlo: mancano loro le parole per raccontare vissuti ed esperienze e spesso, per 

non affrontare la fatica dei linguaggi alternativi, si riutilizzano quelli abitudinari o diffusi dalla massa, col 

rischio di impoverire e sbiadire la realtà. D‟altra parte, accade anche che i genitori, insegnanti ed educatori 

siano impreparati ad ascoltare e sintonizzarsi sui linguaggi <<altri>> dei ragazzi e, quindi, perdano gran 

parte della loro capacità espressiva. 

 Predisporre situazioni esperienziali adatte alla ricerca 
 C‟è bisogno di una <<regia>> nell‟esperienza del laboratorio, di un esperto che scelga e abbia ben 

presenti il progetto complessivo, finalità e strumenti, percorsi e mete. L‟adulto che forma ed educa, sia 

esso insegnante, educatore, genitore, predispone, apparecchia situazioni esperienziali in cui ciascuno, con 

la propria storia e il proprio vissuto soggettivo, possa trovare il proprio posto, attingere ad alcune fonti di 

sapere, rielaborare informazioni. Nella preadolescenza, dove sembra inizi a prevalere disordine e caos, la 

predisposizione delle cose, l‟ordine e la misura propri dell‟esperienza laboratoriale divengono elementi 

importanti per sviluppare il giusto senso della ricerca. L‟iter metodologico si fonderà sulla ricerca-

intervento. La predisposizione delle azioni formative elaborate dalla “rete di supporto alla Scuola” dovrà 

essere il frutto di discussioni collettive nelle quali ogni componente sarà invitato a dare il proprio apporto 

critico:  risolvere i problemi che emergono, suggerire varianti, rilevare disfunzioni o errori, ricercare le 

cause, produrre miglioramenti e soluzioni. Verranno formulate attività interdisciplinari che, attraverso una 

programmazione ragionata e condivisa, si innesteranno all‟interno delle varie discipline, con spunti 

significativi per fornire chiavi di lettura, metodi di interpretazione della realtà e per avviare una lettura 

sociale del territorio. 

 Integrazione Scuola- Territorio 
 Per attuare quanto su esposto imprescindibile è anche una integrazione ragionata tra Scuola-

Territorio. Dopo l'esperienza positivamente avviata nel corso del predecente anno scolastico, la scuola si 

sta aprendo al territorio e si stanno consolidando rapporti sinergici con diversi partner. Si è posta 

l‟attenzione sulla necessità di esaminare come la scuola possa cercare le interconnessioni e le sinergie 

necessarie per favorire lo sviluppo di un network e la diffusione della conoscenza in armonia con le 

dinamiche dell‟ambiente socio-economico in cui la medesima è inserita. La scuola si sta integrando con la 

comunità locale tanto da creare una vera e propria “comunità di apprendimento” intesa come un gruppo di 

persone che condivide obiettivi comuni e collabora considerando gli sforzi individuali e rispettando le 
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diverse prospettive al fine di promuovere attivamente opportunità di apprendimento e la possibilità di 

creare nuova conoscenza (Kilpatrick S., Barrett M., Jones T., 2005). L'obiettivo è quello di creare un 

modello organizzativo fondato su un network (Caldwell B.J., 2009), dove ogni attore rilevante riveste un 

ruolo ben definito – sia in termini di contributo offerto, sia di attese e di fabbisogni formativi – sul proprio 

territorio e ognuno, data la propria missione, contribuisce a creare una comunità che evolve dal punto di 

vista culturale, di cittadinanza responsabile, di benessere sociale e di sviluppo economico. 
 

 L'approccio alle Prove standardizzate Nazionali INVALSI. 
 In presenza di disomogeneità dei risultati degli esiti delle prove INVALSI occorre: 

- individuare le possibili cause delle differenze (tra la scuola e i benchmark di riferimento  o 

tra le classi dell‟istituto) e formulare ipotesi sulle cause del fenomeno ( differenze originarie nei 

livelli di abilità, differenze nella modalità di realizzazione del curricolo, differenze tra i docenti…); 
- porre in relazione i diversi dati INVALSI con altri dati (presenza/distribuzione degli alunni 

stranieri, esiti delle prove di ingresso...); 

- progettare/organizzare un‟ulteriore lettura delle prove “a livello di aula” in prospettiva didattico-

disciplinare che veda il coinvolgimento più ampio dei docenti (Dipartimenti/Consigli di classe, 

Interclasse), per interrogarsi sulla natura delle prove di verifica impiegate. 

 

 

I modi e i tempi di attuazione 

 La responsabilità dell‟attuazione del piano di miglioramento è affidata ai docenti individuati nel 

gruppo di coordinamento su indicato con il coinvolgimento di tutti i docenti dei tre ordini e gradi di scuola 

nello specifico delle loro discipline attraverso le quali si sperimentano significative esperienze di 

acquisizione del costume democratico. 

Il Piano si articolerà in diverse fasi come di seguito specificato. 

Fase 1: Identificazione di figure di coordinamento 
Identificazione di figure di coordinamento di aree disciplinari (ambito linguistico-espressivo e scientifico-

tecnologico) nei diversi ordini di scuola (Primaria – Secondaria di I grado). Tali figure avranno il compito 

di coordinare le varie fasi del progetto, di organizzare momenti di socializzazione e condivisione, di 

pianificare il monitoraggio e il controllo della realizzazione concreta di quanto stabilito con incontri 

bimestrali. 
 

Fase 2: Predisposizione di strumenti mirati a ridurre la varianza negli esiti delle prove INVALSI 

con contestuale monitoraggio delle competenze degli alunni con difficoltà, implementando il 

curricolo verticale. 
-Somministrazione di prove comuni per rilevare i livelli di competenze degli allievi in entrata. 
-Individuazione gruppi di livello e realizzare percorsi di consolidamento disciplinare, per gli alunni con 

difficoltà. 
-Somministrazione, nel primo quadrimestre e al termine del secondo, di  prove comuni per classi 

parallele,  di italiano, matematica e inglese strutturate per abilità e competenze. 
-Rilevazione degli esiti delle prove comuni e condivisione con gli alunni degli errori commessi. 
-Individuazione delle criticità ricorrenti nelle prove INVALSI dei precedenti anni scolastici. 
-Predisposizione di prove “simulate” sul modello delle prove Invalsi. 
 

Affinchè le classi della nostra scuola diventino autenticamente inclusive (dimensione organizzativo-

didattica) verranno progettate attività di apprendimento finalizzate: 

 allo sviluppo individuale e alla costruzione collaborativa delle conoscenze; 

 alla condivisione delle conoscenze e delle abilità nel gruppo-classe. 

 

Verranno pianificare strategiche azioni didattico-educative nella realizzazione di classi inclusive che 

valorizzeranno le differenze tenendo conto di fattori fondamentali: 
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1. la risorsa compagni di classe (cooperative learning, peer tutoring); 

2. l‟adattamento e la diversificazione da parte degli insegnanti dei propri stili di comunicazione, delle 

forme di lezione e degli spazi di apprendimento; 

3. Potenziamento delle strategie logico-visive grazie all‟uso di mappe mentali, concettuali e 

schematizzazioni; 

4. sviluppo dei processi cognitivi e valorizzazione degli stili di apprendimento (il problemsolving e 

azioni didattiche inclusive che valorizzino le diverse forme di intelligenza); 

5. sviluppo della consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi e mediazione 

dell‟insegnante nella strutturazione dei metodi di studio personalizzato ed efficace negli alunni; 

6. la motivazione ad apprendere influenzata dallo sviluppo negli alunni di buoni livelli di autostima e 

di appartenenza nel gruppo dei pari e da un„educazione al riconoscimento e alla gestione delle proprie 

emozioni; 

7. previsione di forme di verifica personalizzate e feedback continuo; 

8. strumenti di valutazione adeguati per una valutazione formativa (autentica e autovalutazione) 

finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento; 

 

Al fine di realizzare la dimensione organizzativa dell‟inclusione ossia di tutto il sistema scuola si prevede 

di creare: 

 culture inclusive (costruire comunità, affermare valori inclusivi); 

 creare politiche inclusive (sviluppare la scuola per tutti, organizzare il sostegno alla diversità); 

 sviluppare pratiche inclusive (costruire curricoli per tutti, coordinare l‟apprendimento). 

 

 
Fase 3: Competenza/e da sviluppare – Corsi di formazione per docenti. 
Definire gli apprendimenti da realizzare in termini di competenza/e. Pianificare le attività laboratoriali, 

specificando tempi, spazi, materiali per la realizzazione, tenendo conto dei vincoli, limiti di azione e delle 

risorse finanziarie. Definire gli strumenti di valutazione. Predisporre ed attuare uno specifico corso di 

formazione per insegnanti. 

 
 

Fase 4: Realizzazione attività 
Implementazione dell’approccio degli alunni alle Prove standardizzate Nazionali Invalsi mediante: 
-simulazione in itinere di prove strutturate per classi parallele sul modello delle prove nazionali; 

-analisi “ragionata” condotta insieme ai docenti e poi agli alunni, dei risultati conseguiti nelle prove 

INVALSI simulate attraverso l‟individuazione degli errori commessi e delle difficoltà incontrate attivando 

in tal modo percorsi metacognitivi; 

-condivisione con gli alunni di strategie di controllo da utilizzare (rileggere o rivedere un lavoro svolto per 

correggere eventuali errori); 

-attivazione da parte degli alunni di un‟autobiografia cognitiva; 

-presentazione di un concetto secondo diverse modalità per abituare gli alunni alla flessibilità 

nell‟argomentare e nel trovare soluzioni alternative. 

 

Al fine di attivare azioni mirate a sviluppare un approccio integrato sulla problematica in esame, la 

scuola, richiamandosi alle competenze specifiche degli EE.LL., di cui all‟art. 139 del D. Lgs. n. 112/98, 

d‟intesa con l‟U.S.P. e l‟Ente Locale coinvolto, ha sottoscritto ed aderito ad uno specifico patto territoriale 

per predisporre opportuni servizi integrati e di supporto al percorso. La scuola ha attivato collaborazioni 

anche formalizzate, acquisite agli atti, con Enti/Istituzioni/Associazioni/Cooperative al fine di realizzare 

progetti integrati di istruzione e formazione ed una riflessione sul concetto di cittadinanza. La prospettiva 

futura è quella di superare un‟idea di cittadinanza legata esclusivamente a concezioni di stampo etnico - 

territoriale, in favore di un‟idea di matrice socio-culturale. Una cittadinanza, cioè, vissuta non solo in 

ragione del senso di appartenenza, vale a dire del formale riconoscimento giuridico del far parte di uno 

Stato, ma anche in virtù di una partecipazione attiva, sostanziata di diritti e di doveri alla vita della 
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comunità. E' altresì necessario rinvigorire il legame della cittadinanza ai doveri di solidarietà sociale, 

indispensabili per alimentare una solida convivenza all‟interno di una cornice di pluralismo culturale. 

Svolgimento di prove in itinere per il controllo dell‟efficacia dell‟intervento ed eventuale pianificazione di 

azioni di correzione. 
 

 

 

 

Fase 5: Monitoraggio finale 
Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni con appropriate griglie di valutazione 

oggettiva per rilevare il raggiungimento delle competenze. Monitoraggio finale e somministrazione 

questionari di gradimento. Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale. Analisi e pubblicizzazione dei 

risultati. 

Le prove di verifiche previste dal nostro Piano di Inclusione saranno di questo tipo: 

 comuni; 

 comuni graduate; 

  adattate; 

 differenziate, sulla base del PEI e PDP, proposte in classe per ogni singola disciplina; 

 differenziate, sulla base del PEI e PDP, concordate e proposte dagli insegnanti. 

 

La rilevazione sarà rivolta all‟acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato 

degli interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati. 

I comportamenti osservabili possono riguardare: 

 performance / prestazioni in ambito disciplinare; 

 investimento personale / soddisfazione / benessere; 

 lavoro in autonomia; 

 compiti e studio a casa; 

 partecipazione / relazioni a scuola; 

 relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti. 

 

Una progettazione inclusiva si realizza attraverso una valutazione formativa degli alunni che sia autentica 

ma anche un‟autovalutazione degli alunni (dimensione organizzativo- metodologica). 

In questo contesto: 

 si svolgeranno compiti significativi in contesti reali (compiti di realtà); 

 si utilizzeranno protocolli previsti dalle rubriche valutative; 

 Ssincentiveranno i processi autovalutativi (diari di bordo, autobiografia cognitiva, griglie di 

autocontrollo, check list). 
 

La valutazione intende anche considerare la proposta/azione della scuola in termini di adeguatezza ed 

efficacia allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci che possono diventare patrimonio dell‟istituto e 

parte integrante dell‟offerta formativa. Queste le azioni che si intendono intraprendere nell‟ottica di 

un‟autovalutazione dell‟inclusività del nostro istituto (dimensione organizzativa). 

 Coinvolgimento intero corpo docente (formazione, focus group, ecc.). 

 Confronto all'interno del Gruppo di lavoro d‟Istituto per l‟Inclusione (GLI-GLH). 

 Nomina del Referente di Istituto per l‟Inclusione. 

 Monitoraggio alunni Bes. 

 Percorsi personalizzati con strumenti specifici PEI PDP. 

 Predisposizioni PEI con la supervisione di esperti psicopedagogisti. 

 Autovalutazione con strumenti specifici. 

 Somministrazione dei questionari per indagare il livello di inclusione ad alunni, famiglie e docenti. 

 Raccolta e analisi dei dati raccolti (ricerca-azione) per l‟inclusione, dai questionari e dagli 

interventi nelle classi. 

 Formazione interna continua ai docenti. 

 Realizzazione delle azioni suggerite dall‟autovalutazione. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 La realizzazione del piano prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi dello 

sviluppo guidata dai diretti responsabili delle attività. Il monitoraggio è facilitato anche dal fatto che nel 

Gruppo di miglioramento sono presenti le Funzioni Strumentali e il Nucleo Interno di Valutazione e, 

pertanto, l‟evoluzione delle varie attività e la raccolta dei dati e delle informazioni risulta facilitata anche 

in virtù degli incarichi rivestiti. Il team effettuerà la verifica qualitativa dell‟azione monitorando i seguenti 

indicatori: -esaustività e accuratezza delle informazioni riportate nelle relazioni periodiche dei docenti e 

della scuola; -grado di efficacia delle azioni messe in atto; -capacità di adattamento “in itinere” alle 

eventuali nuove esigenze; -grado di soddisfacimento delle aspettative dell‟utenza; -disservizi segnalati. 

 Il sistema di monitoraggio sarà articolato attraverso: 

-raccolta dei dati relativi agli output delle singole attività attraverso grafici e tabelle; 

-incontri periodici del team finalizzati all‟aggiornamento dello stato di avanzamento delle singole attività 

e ad evidenziare eventuali criticità elaborando le possibili soluzioni; 

-rendicontazione sullo stato di avanzamento del piano alle parti interessate negli incontri istituzionali 

programmati. 

 Per quanto riguarda i risultati derivanti dalla misurazione degli indicatori di processo, essi 

consentiranno di verificare la validità dei piani d‟azione implementati in relazione agli obiettivi da 

raggiungere. Inoltre, la raccolta dei dati protratta nel corso degli aa.ss. in modo sistematico consentirà 

l‟individuazione dei target da raggiungere nonché la misurazione della tendenza verso il miglioramento 

delle azioni implementate. Si prevede la raccolta dei dati e delle informazioni per la misurazione di alcuni 

segmenti che afferiscono ai processi primari e trasversali. L‟azione di raccolta avverrà nel mese di maggio 

con sistematizzazione delle informazioni raccolte nel bilancio sociale, con eventuali proposte di 

adeguamento. 

 Il processo di costruzione delle scelte strategiche della scuola passa attraverso l'essenziale 

condivisione delle motivazioni a livello di staff. I contenuti ed i metodi vanno poi socializzati e spiegati 

agli interlocutori interni (Consiglio d'Istituto, Collegio dei Docenti, Commissioni di lavoro, Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione, Attori della Rete interistituzionale, Enti partner, Rete di scuole, ecc.) in 

modo da creare attorno ad essi il consenso necessario a procedere. Resoconto di valutazione a cura dei 

Consigli di interclasse e di classe finalizzato alla verifica della ricaduta curriculare dei progetti e degli 

eventuali miglioramenti nelle aree dell'attenzione, della motivazione e dell'interesse verso le attività 

scolastiche. 

 I risultati attesi potranno riassumersi in un incremento di competenze in italiano e matematica, 

riduzione del gap tra alunni di classi parallele, incremento della partecipazione alla vita della comunità 

scolastica e della città, ed in particolare: 

a) rafforzamento delle competenze di base in italiano e matematica secondo l‟Invalsi; 

b) miglioramento delle competenze relazionali e di apprendimento negli alunni BES; 

c) miglioramento dei risultati INVALSI nelle prossime rilevazioni nazionali secondo il parametro di 

riferimento dell‟anno scolastico 2018-2019 del 10% nelle classi coinvolte; 

d) riduzione dello scarto tra alunni di classi parallele; 

e) consolidamento della "rete di supporto" alla scuola che operi nell'ottica di networking governance; 

f) promozione della sussidiarietà orizzontale tra scuola e territorio; 

g) disseminazione positiva del territorio promuovendo manifestazioni, iniziative pubbliche, momenti 

di riflessione e di confronto; 

h) adozione di una pianificazione flessibile; 

i) aumento della motivazione del personale; 
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j) riduzione delle situazioni di conflitto; 

k) incremento di atteggiamenti di fiducia e di alleanze positive verso la comunità scolastica; 

l) diffusione di buone pratiche all'interno della comunità scolastica nel rispetto dei ruoli e di regole 

comuni e condivise; 

m) condivisione; 

n) di responsabilità tra gli attori del sistema scuola. 

 Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 Il riesame di tutto il Piano di miglioramento viene effettuato periodicamente (almeno una volta 

ogni trimestre) dal Team e/o Nucleo Interno di Valutazione ed è finalizzato, oltre che all‟aggiornamento 

sullo stato di avanzamento delle singole attività, anche all‟eventuale ridefinizione degli obiettivi a breve 

termine, della tempistica e dell‟approccio nella sua complessità in seguito al sopraggiungere di situazioni 

ed evidenze documentali che dovessero rendere necessaria una revisione. Durante gli incontri di riesame 

si utilizzeranno delle griglie appositamente predisposte per discutere sull‟andamento ed eventuali criticità 

emerse. 

 Per realizzare al meglio gli obiettivi, occorre in primo luogo avere consapevolezza del contesto 

complessivo nel quale la scuola è inserita. A tal fine, compito della scuola è quello di contribuire a 

formare e valorizzare momenti di dialogo e di comunicazione interna ed esterna sui contributi emersi in 

diversi momenti degli anni scolastici. Si tratta di avviare prassi relazionali inclusive capaci di valorizzare, 

per questa via, il ruolo delle famiglie, di accertarne le aspettative e di stimolare la corresponsabilizzazione 

nel percorso formativo ed educativo dei figli. Ciò consentirà di sviluppare il “lavoro in rete” per trovare 

alleanze, costruire sinergie e dare alla scuola la connotazione originaria di “laboratorio civile”, che 

interagisce con il territorio nel quale è inserita in posizione non subalterna. L'attivazione di un “lavoro di 

rete” significativo costituisce per la scuola un modo per reinterrogarsi sulla propria mission, sui modelli 

interpretativi e per ampliare il valore dei servizi di formazione e di istruzione erogati al territorio di 

riferimento. La costituzione di partenariati educativi ha di solito un effetto moltiplicatore sui processi di 

comunicazione, di condivisione, di attuazione di strategie ed azioni integrate, in quanto l‟intervento 

formativo rappresenta una realtà complessa costituita da un puzzle di elementi multipli ma correlati gli uni 

con gli altri. 

 I vantaggi che una scuola ottiene, partecipando ad un network, sono immediatamente misurabili 

con riferimento alla possibilità di condivisione degli investimenti. La cooperazione tra gli attori rilevanti 

del sistema scolastico evidenzia la volontà strategica delle organizzazioni di assicurarsi un futuro duraturo 

e sostenibile. Nella scuola tale istanza può tradursi in quella di aumentare la significatività informativa e 

comunicativa degli strumenti esistenti (P.O.F. e strumentazione contabile), di favorire la partecipazione 

dei cittadini, di riorientare l‟attività progettuale alla domanda sociale di formazione, in un processo di 

ricapitalizzazione pedagogica del ruolo della scuola stessa nei confronti della società. 
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Allegato 1  

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA DEFINIZIONE E LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, EX ART.1, COMMA 

14, LEGGE N. 107/2015 (Prot. n. 5926/C12 del 19/09/2018) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d‟ora in poi denominata Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

-PRESO ATTO che l‟art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
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1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d‟ora in poi denominato Piano); 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d‟istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell‟USR per accertarne la compatibilità con i limiti d‟organico 

assegnato e, all‟esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

-TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori, con i quali codesta Istituzioni Scolastica intrattiene efficaci e continuativi 

rapporti di collaborazione, anche a seguito di protocolli d'intesa e di manifestazioni interesse formalizzati; 
 

-VISTA la Legge n. 59 del 1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa” che all'art. 21 ha introdotto l‟autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
 

-VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

-VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm. ed integrazioni; 

-VISTA la nota M.I.U.R. - Direzione Generale Personale della Scuola, Prot. n. 0030549 del 21/09/2015, 

“Acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento propedeutica all'attuazione della fase C 

del piano assunzionale”; 

EMANA 

 

ai sensi dell‟art. 3 del D.P.R. n. 275/99, così come sostituito dall‟art. 1, comma 14, della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. 
 

- Le linee di indirizzo che dovranno tenere conto delle azioni educative, progettate ed attuate, nel corso 

degli anni, dalla comunità educante che opera all‟interno dell‟Istituto, vengono di seguito indicate: 

1. promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità per 

sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta formativa, 

adeguando gli interventi secondo i personali stili di apprendimento; 

2. creare un modello organizzativo fondato su Education Network Governance dove la Scuola possa 

incrementare, mediante una logica di collaborazione e di integrazione con il territorio e le agenzie 

culturali e formative presenti nel quartiere e in città, condivisione e convergenza sulle competenze chiave 

e di cittadinanza e sviluppare un sistema di rete coordinando servizi e interventi per perseguire la propria 

missione; 

3. promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile e 

democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva; 

4. ridurre il fenomeno della varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 

standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA; 

5. valorizzare il confronto, la comunicazione e la riflessione come momento di crescita di tutto il 

Personale della Scuola che deve sentirsi parte attiva nella condivisione e nel perseguimento dei suoi 

obiettivi organizzativi e formativi dimostrando di avere la piena consapevolezza etica e professionale di 

operare in una “comunità educante”, assolvendo con il massimo impegno agli obblighi posti dai rispettivi 
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profili lavorativi, creando un fattivo e positivo ambiente relazionale e contribuendo ad elevare gli standard 

qualitativi; ; 

6.  favorire i processi di inclusione e di integrazione, attivando strategie motivanti e percorsi di recupero e 

di potenziamento degli apprendimenti; 

7. sviluppare e potenziare in ogni punto nodale del sistema di governo dell‟Istituto la comunicazione 

attraverso le reti telematiche e l‟incremento della multimedialità quali strumenti essenziali per crescita 

dell‟Istituto; 

a. crescita sostenibile (favorita da un modello didattico e formativo basato su competenze multi-

pluridisciplinari e interdisciplinari, sull‟interazione flessibile e laboratoriale delle discipline di studio; 

b. crescita inclusiva (favorita da una presenza culturale e formativa dell‟Istituto finalizzata alla coesione 

sociale e territoriale); 

8. programmare un adeguato piano di iniziative tese al radicamento della presenza dell'Istituto e della sua 

crescita secondo le direttive comprese negli obiettivi su indicati attraverso l'informazione e la conoscenza 

presso le famiglie, l'utenza studentesca, le amministrazioni e le agenzie locali, dell'identità dell'Istituto, 

così come viene caratterizzata dal suo P.T.O.F e dal suo nucleo fondativo basato su una scuola capace di 

accogliere, ascoltare, comprendere, guidare i propri studenti perché in grado di assicurare loro modelli 

di integrazione tra i saperi basati sulla laboratorialità, l'autonomia progettuale e organizzativa. 

9. ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare); 

10. promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, 

anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti; 

11. coordinare e valorizzare le risorse umane dell‟istituzione scolastica; 

12. promuovere e coordinare attività formative ed educative per lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, per la definizione dell'identità personale e sociale, anche attraverso la collaborazione con 

soggetti istituzionali e culturali presenti nel terrltorio. 

13. mantenere il livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali; 

14. promuovere attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 

-Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all‟art. 6, comma 1, del D.P.R. 28.3.2013 n.80 dovranno 

costituire parte integrante del P.T.O.F.. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del 

profitto degli alunni, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI ed, in particolare, dei seguenti 

aspetti: - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano, alla lingua inglesee ad altre lingue dell'Unione europea; - potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e  scientifiche; interventi diretti alla riduzione dell'eventuale varianza tra le classi 

nelle prove nazionali standardizzate. 
 

Scelte di gestione e di amministrazione 

Tutte le sue azioni, sia di tipo educativo-didattico sia amministrativo, concorrono alla realizzazione di 

un‟offerta formativa ampia e significativa. L‟Istituto pone bambini e ragazzi al centro della propria 

attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e implementando l‟efficacia delle proprie modalità di 

organizzazione. L‟Istituto si impegna per soddisfare le esigenze delle famiglie e dell‟utenza, anche 

attraverso: 

-la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

-la valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 

-la collaborazione con il territorio: con l‟utenza, l‟Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti, 

le Università; 

-la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere forme 

di cooperazione, informazione e formazione. 

Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l‟Istituto opera avendo come riferimento i 

criteri di efficacia ed efficienza. 
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Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell‟offerta formativa, l‟Istituto realizza le 

seguenti azioni: 

- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che ATA; 

- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 

superamento delle eventuali criticità; 

- la valorizzazione del personale; 

- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto; 

- l‟ascolto costante, il lavoro di mediazione, la comunicazione a più livelli per interpretare le esigenze 

dell‟utenza; 

- il potenziamento delle reti territoriali di supporto; 

- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio sin 

qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali. 
 
 

Il P.T.O.F. dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 

 commi 1-4: 

-innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e 

gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 

di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 

attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini (comma 1); 

-per i fini di cui al comma 1, l'Istituzione Scolastica garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed 

efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 

all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, 

l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali (comma 2); 

-la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione 

delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo 

sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la 

progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità 

dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal D.P.R. n. 275/1999, e in particolare attraverso: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 

insegnamenti interdisciplinari; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia di cui al comma 5 del'art. 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle 

famiglie; 

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 

destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. (comma 3); 

-all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica 

dell'autonomia, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle 

risorse strumentali e finanziarie disponibili. 
 

 commi 5-7 e 14(fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari). 

- Nell'elaborazione di proposte riconducibili alle aree di miglioramento e agli elementi di priorità, 

collegati alla programmazione didattica o di potenziamento anche nell‟orario extracurricolare, si terrà 

conto in particolare delle seguenti priorità: 
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a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione alla legalità e alla pace, il rispetto delle differenze e il sostegno dell'assunzionedi 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni, della consapevolezzadei diritti e dei 

doveri; 
 

b. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

c. 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; 
 

d. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglesee ad altre lingue dell'Unione europea; 

e. potenziamento dell'inclusione scolastica e del dirittoallo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzatie personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazionidi settore; 

f. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

g. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e di istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

h. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti; 

i.prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; 

l. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dellalegalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

m. apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anchecon potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamentodi cui al D.P.R. n. 89/2009; 

n. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

o. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano,con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

p. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

- Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente quanto di 

seguito indicato. 

a. Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari migliorare la formazione e i processi di 

innovazione della istituzione scolastica, nonché la formazione dei docenti per l‟innovazione didattica; 

b. acquisto di LIM, di laboratori di informatica ed altri supporti al fine di migliorare l'accesso degli 

studenti all'innovazione digitale anche mediante l‟attivazione del percorso relativo alla Classe 2.0; 

c. acquisto di strumenti musicali al fine di consolidare la tradizione dell''Istituto relativa alla pratica della 

musica di insieme che conserva significati altamente creativi  espressivi e socializzanti, elementi 

fondamentali per la crescita e la formazione culturale dei nostri alunni;  

d. creazione di un laboratorio artistico che possa supportare gli alunni nella promozione delle proprie 

potenzialità creative e divergenti; 

e. acquisto di materiali per attrezzare il laboratorio scientifico; 
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d. dotazioni, infrastrutture materiali e software al fine di attrezzare adeguatamente la biblioteca scolastica 

e di avviare un censimento del patrimonio librario di cui dispone, così da diventare la biblioteca di 

quartiere, attualmente inesistente. 

-acquisto di supporti informatici al fine di acquisire tecniche di catalogazione e archivistiche del materiale 

librario e di emeroteca con conseguente veicolazione dati e informazioni. 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 

è così definito: 

-Scuola Infanzia Statale: posti comuni: n. 10; posti sostegno: n. 3,5; I.R.C.: n. 1. 

-Scuola Primaria: posti comuni: n. 29; posti sostegno: n. 7,5; I.R.C.: n. 2; L2: n. 1. 

-Scuola Secondaria di I Grado:  

 classe di concorso A043 – Lettere: n. 8; 

 classe di concorso A059 – Matematica: n. 5; 

 classe di concorso A246 – Francese: n. 1; 

 classe di concorso A445 – Spagnolo: n. 1; 

 classe di concorso A345 – Inglese: n. 3; 

 classe di concorso A033 – Ed. Tecnica: n. 2; 

 classe di concorso A028 – Ed. Artistica: n. 3; 

 classe di concorso A030 – Ed. Fisica: n. 2; 

 classe di concorso A032 – Ed. Musicale: n. 2 ; 

 classe di concorso A030 – Sostegno: n. 3,5; 

 I.R.C.:  n. 1. 
 

-Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel P.T.O.F.. Nell‟ambito dei posti di potenziamento si 

auspica l'accantonamento preliminarmente di un posto di docente della classe di concorso A 445 per il 

semiesonero del primo collaboratore del Dirigente.   
 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, si rende necessaria ed indispensabile la creazione del middle 

management scolastico costituito da figure di sistema e di coordinamento dell'organizzazione scuola che 

si occuperanno di curare aspetti specifici in relazione ai Settori didattici dei vari ordini e gradi di scuola 

(Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado), ai responsabili di plesso, ai Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione, alla gestione del P.T.O.F., ai rapporti con il territorio e con Enti ed 

Istituzioni esterni alla Scuola, al supporto/sviluppo della progettualità curriculare ed integrativa, 

all'inclusione/integrazione/servizi agli studenti, ai coordinatori di dipartimento, al potenziamento dei 

laboratori e degli spazi della Scuola. 

Dovrà essere prevista l‟istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e di dipartimenti trasversali. 

In linea con le priorità su indicate. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 
 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario, il fabbisogno è così definito: n. 1 

D.S.G.A.; n. 6 Assistenti Amministrativi dei quali n.2 unità in regime part-time; n. 13 Collaboratori 

Scolastici. 

 

 commi 10 e 12(iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente 

e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti). 

-Incremento della formazione di tutto il Personale scolastico e degli studenti in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. 

-Aumento della conoscenza e della consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 

emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell‟attività con i minori. 

-Previsione di un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni con il contributo delle realtà 

presenti sul territorio. 

-Attuazione corretta  dei piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il Personale. 

-Collabozione con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. 
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-Coinvolgimento attivo degli studenti su tutte le questioni che riguardano la sicurezza: la scuola  intesa 

come laboratorio per sperimentare modelli di approccio alla sicurezza. 

 commi 15-16(educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere). 

Iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla prevenzione di ogni forma di     violenza e 

discriminazione in linea con il dettato Costituzionale, con i valori etici e di crescita intellettuale. 

Percorsi di sensibilizzazione e  informazione per il riconoscimento e la prevenzione del disagio emotivo e 

psicologico degli studenti derivante da situazioni di violenza e/o di discriminazione con particolare 

riferimento al bullismo, anche attraverso campagne di sensibilizzazione su un uso consapevole di internet, 

con il coinvolgimento delle Forze di polizia, delle associazioni e delle istituzioni locali. 

 

 comma 20(Insegnamento Lingua Inglese, Musica e Educazione Motoria nella scuola Primaria). 

Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria 

saranno svulippate nel P.O.T.F. progettualità specifiche e saranno utilizzati, nell'ambito delle risorse di 

organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze 

certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di 

specialisti, quando verrà assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al 

comma 124. 

 

 commi 56-61(piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale). 

-Potenziamento delle capacita informatiche, con il conseguimento della Patente Europea ECDL; 

-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con Universita, 

Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; 

-formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

-formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per 

l‟innovazione digitale nell‟amministrazione; 

-ampliamento della dotazione tecnologica e dell‟offerta di formazione nell‟ambito delle tecnologie digitali 

per la promozione dell‟uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell‟organizzazione degli uffici, 

finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma; 

-supportare l‟innovazione tecnologica con azioni mirate e l‟adesione ai progetti PON; 

-miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso 

ad informazioni e materiali prodotti dall‟Istituto grazie anche al sito web; 

-potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività nella scuola; 

-partecipazione alle iniziative PON (programmazione 2014-2020) con proposte di azioni (FSE  e FESR) 

al fine di promuovere le rispondere adeguatamente alle esigenze della scuola e a quelle della comunità di 

riferimento. 

 comma 124(formazione in servizio docenti). 

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai 

piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 

nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 

In attuazione alla su indicata norma, si punterà sulla valorizzazione del Personale Docente ed ATA 

ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalita 

metodologico-didattica e laboratoriale, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di 

insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. 

La definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento e alle aree di priorità 

muoverà da un'analisi dei bisogni formativi del Personale e del bilancio delle competenze diffuso  e/o 

aggiornato al'inizio di ogni anno scolastico. Le priorità riguarderanno: 
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-l‟approfondimento del tema della valutazione; 

-la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti; 

-lo sviluppo della didattica per competenze e laboratoriale, in particolare per l‟elaborazione del curricolo 

verticale e di quello relativo a competenze trasversali (ed. alla cittadinanza). 

-Redazione di un piano di formazione che coinvolga tutto il Personale tenendo conto delle specifiche 

esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione e istruzione 

e alla gestione del personale scolastico. 
 

Le linee di indirizzo su indicate vengono integrate con le nuove regole sulla valutazione degli alunni 

e sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in riferimento ai D. Lgs. n. 62/2017“Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e D. Lgs. n. 66/2017 

“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Pertanto, gli organi collegiali (Dipartimenti disciplinari, Consigli di Classe/Interclasse, GLI e GLHI) 

predisporranno materiali di lavoro e strumenti condivisi per giungere alla definizione delle linee di azione 

che la scuola farà sue e delibererà all‟interno del PTOF. 

Le due grandi aree che sono oggetto di implementazione, a seguito di un'ampia revisione attuata lo scorso 

anno scolastico su iniziativa dirigenziale, sono la valutazione e l‟inclusione: - la valutazione degli 

alunni, laddove il Collegio dei docenti, sulla base del D.Lgs. n.62 del 2017 che ha apportato consistenti 

modifiche al vecchio decreto DPR 122 del 2009, è chiamato ad implementare criteri e modalità di 

valutazione per armonizzare l‟esistente alle nuove norme in materia di valutazione, nella prospettiva di 

inserire il tutto, successivamente, nel Piano Triennale. Il decreto n. 62 rimodula anche la valutazione del 

comportamento, lo svolgimento e l‟esito dell‟esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in 

aggiunta all‟adempimento di altre questioni di estrema importanza; 

- la seconda area afferisce all’inclusione scolastica che si arricchisce di nuove disposizioni a seguito 

dell‟approvazione del D.Lgs. n.66 del 2017; sarà perciò necessario prendere contezza delle nuove norme 

sull‟inclusione, anche se alcune di esse, come ad esempio la predisposizione del PEI (Piano educativo 

individualizzato) di cui all‟art.12 della legge 104 del 1994, modificato dall‟art.7 del decreto 66, saranno 

applicabili solo a partire dal 2019, il Collegio potrà riflettere sul Piano per l‟inclusione (art. 8), sul ruolo 

assegnato ai GLI (Gruppi di lavoro per l‟inclusione) a livello di istituzione scolastica (art. 9), sulle attività 

di formazione in servizio per il personale della scuola (art. 13)e sull‟utilizzo delle risorse umane, per 

favorire il processo di inclusione scolastica.A tal proposito, l‟art. 14, allo scopo di valorizzare le 

competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, pone in capo al 

dirigente scolastico la possibilità di poter proporre ai docenti dell‟organico dell‟autonomia di svolgere 

anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto 

previsto dall‟ articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. 
 

A ciò si aggiunga l'implementazione del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60, recante “Norme sulla 

promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e 

sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,lettera g), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107” e, in particolare, gli articoli 5 e 17, con l'approvazione del Piano triennale delle Arti: 
“L’Arte come strumento di inclusione”, progetto in rete tra scuole (III Istituto Comprensivo “L. 
Capuana” di Avola; XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa e Istituto Comprensivo 
“Verga” di Canicattini Bagni) ai sensi del D.D.G. n. 921 del 06/06/2018 e della Nota MIUR, prot. 

n.9446 del 06/06/2018. 

Indicazioni per la programmazione educativa, per la progettazione e l'attuazione delle attività 

curriculari, parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e di arricchimento dell'offerta 

formativa che dovranno essere inserite nel P.T.O.F. 

-Elaborare un preciso e puntuale curriculum di Istituto che ne definisca, lungo il percorso triennale, la sua 

identità formativa e culturale, e sia integrato dai curricula di ogni disciplina di studio. Tale curriculum 

dovrà caratterizzare l‟identità dell‟Istituto articolandola, innanzitutto nel nuovo P.T.O.F. attraverso la 

determinazione e l‟approfondimento delle corrispettive aree tematiche di cui si riporta qui la seguente, 

prima ed essenziale elencazione, nella quale per ciascuna sono compresi i singoli punti da sviluppare. 
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1) Programmazione didattico-disciplinare (progettazione del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti 

disciplinari – definizione dei nodi concettuali delle discipline e dei traguardi di competenze - valutazione 

didattica con la diagnosi dei livelli di partenza attraverso la definizione di prove comuni di ingresso - 

valutazione di processo - verifica e valutazione in itinere dei percorsi didattici – predisposizione delle 

strategie didattiche da adottare - criteri della valutazione finale - indicatori di valutazione - criteri e 

descrittori per la valutazione del voto inerente alle discipline e del voto di comportamento – 

predisposizione di rubriche valutative, griglie di osservazione e rubriche di autovalutazione dell'alunno – 

elaborazione dei compiti di realtà – predisposizione dell'unità di apprendimento - valutazione delle 

competenze - certificazione delle competenze in uscita a conclusione dell‟obbligo formativo). 

2) Progettazione didattica finalizzata al successo scolastico: attività di recupero e differenti tipologie e 

modalità di interventi, attività di accoglienza, orientamento, continuità, corsi di approfondimento e 

potenziamento disciplinare e delle competenze. Redazione del Piano Annuale per l‟inclusività (P.A.I.). 

Integrazione, programmazioni didattiche, valutazioni degli alunni diversamente abili, con Disturbi 

specifici dell‟apprendimento (DSA) e da deficit dell‟attenzione e iperattività (ADHD). Elaborazione dei 

PEI, dei PDP e di Protocolli di accoglienza per gli alunni stranieri. Redazione di schede di rilevazione dei 

BES. 

3) Progettazione finalizzata all'ampliamento dell’offerta formativa (certificazioni linguistiche, attività 

previste dall'offerta formativa d'Istituto e per l'arricchimento-integrazione dei curricula compresa la 

progettualità integrativa, interdisciplinare ed extracurriculare). 

4) Progettazione degli interventi e delle iniziative a favore della motivazione degli studenti per 

costruire il proprio progetto di vita al fine di prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione 

scolastica: valorizzazione delle diverse identità, differenze culturali, stili di apprendimento e abilità dello 

studente in relazione alle loro attitudini e vocazioni; promozione di iniziative di ascolto e di supporto 

psicopedagogico. 

5) Realizzazione di “alleanze formative” con il territorio e con le agenzie educative e culturali: -

convenzioni, protocolli d'intesa con amministrazioni, enti territoriali, associazioni, realtà imprenditoriali; -

incontri con esperti; manifestazioni di interesse con enti e realtà territoriali; viaggi d'istruzione e visite 

guidate. 

6) Accordi di rete tra scuole finalizzati a: - istituire laboratori volti alla didattica per competenze, alla 

ricerca e alla sperimentazione interdisciplinare; -formazione del personale scolastico; -scambio di buone 

prassi e travaso reciproco di professionalità specifiche; -incontri e gemellaggi tra studenti; implementare 

progetti su tematiche specifiche (educazione alla legalità, alla pace, alla tutela dell'ambiente, alla 

cittadinanza attiva, potenziamento delle Arti; implementazione degli strumenti di inclusione; ecc). 

7) Rendicontazione sociale accompagnata da questionari di valutazione sulla qualità del servizio 

scolastico ed indagini di customer satisfation. 
 

Metodo di elaborazione del P.T.O.F. 

Sulla base di quanto indicato sopra nel presente Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, il metodo di 

elaborazione del P.T.O.F. dovrà svilupparsi attraverso un processo di integrazione e di negoziazione con 

altri soggetti del territorio, famiglie ed Enti locali. Su questo versante è possibile considerare la scuola 

come organizzazione strategica al fine di attivare un sistema policentrico integrato con tutte le 

componenti del contesto territoriale nell‟ottica del principio della sussidiarietà orizzontale, 

costituzionalizzato all‟art. 118, comma 4. Il P.T.O.F. è uno strumento dinamico ed orientativo per tutti gli 

operatori, chiamati ad essere azionisti attivi ed impegnati nell‟impresa formativa che essi stessi hanno 

collegialmente condiviso. Il P.T.O.F. riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Ecco perché il 

P.T.O.F. dovrà promuovere la ricognizione dei bisogni formativi e lo sviluppo dell‟offerta formativa sul 

territorio in collaborazione con enti locali ed istituzioni, associazioni ed enti territoriali. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel P.T.O.F., devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell‟arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi 

e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli, le griglie di monitoraggio e di valutazione. Gli 

indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 

fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza. 
 

Conclusioni 

Quanto espresso nel presente Atto di Indirizzo costituirà la motivazione per: 
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1. l‟individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno; 

2. la selezione delle aree di utilizzo dell‟organico potenziato e l‟individuazione del fabbisogno di posti ad 

esso relativo; 

3. l‟individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario e Amministrativo. 
 
 
Il P.T.O.F. dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalle 

Commissioni di lavoro che costituiscono articolazioni funzionali del Collegio Docenti, entro il 5 ottobre 

prossimo, per essere portato all‟esame del Collegio e del Consiglio entro il 31 ottobre 2018. 

Il presente Atto di Indirizzo viene pubblicato sul sito web del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di 

Siracusa, sul suo albo pretorio online, e inviato per conoscenza, con notifica, al Personale Docente ed 

A.T.A., ai componenti del Consiglio di Istituto, ai Rappresentanti Genitori delle classi, alla D.S.G.A. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Allegato 2 

     “ LA DIVERSITA’ E’ RICCHEZZA” 

Percorso di didattica inclusiva 

(Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 3 dicembre 2015) 

L‟integrazione scolastica ha come finalità educativa generale  l‟inserimento e l‟inclusione di tutti gli 

alunni,  con particolare attenzione  agli alunni  disabili  o in situazione di svantaggio nell‟apprendimento, 

nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Per il raggiungimento della finalità educativa 

sono necessari: 

- coinvolgimento della famiglia degli alunni BES e di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di 

sostegno, educatori, tutor) nella stesura e nell‟attuazione del progetto educativo/didattico, nella sua 

verifica e valutazione. 

- individualizzazione dell‟insegnamento con progettazione delle attività, nel rispetto delle capacità e 

delle potenzialità dell‟alunno. 

I bisogni formativi di tali alunni risultano di tipo cognitivo e strumentale e sono conseguenti alle 

situazioni di svantaggio particolarmente relative alla motivazione allo studio, alla concentrazione e alla 

partecipazione in classe, all‟organizzazione del lavoro (metodo di studio disorganizzato) e all‟uso di 

sussidi, al rapporto con i compagni ed i docenti. 

 

DESTINATARI:  Alunni della Scuola dell‟Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado con disabilità e 

B.E.S. 

 

RISORSE UMANE: Docenti curricolari, docenti organico di potenziamento e docenti in pensione. 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVO-DIDATTICI  

 Favorire una reale integrazione degli alunni B.E.S. all‟interno della classe e della scuola.  

 Creare le condizioni per un confronto dialogico nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze 

e delle diversità. 

 Dare vita a situazioni accoglienti e vicine ai bisogni degli alunni.  

 Realizzare pari opportunità per tutti gli alunni. 
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 Creare un clima relazionale, sostenere la motivazione, favorire l‟autostima, lavorare sulla 

consapevolezza (riflessione metacognitiva). 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

- Avere un approccio alternativo con le diverse discipline, scoprendone i “linguaggi” di comunicazione 

. 

- Recuperare  conoscenze e abilità di base disciplinari e interdisciplinari. 

- Migliorare le capacità di comprensione, analisi, sintesi e valutazione. 

- Migliorare il metodo di studio. 

- Acquisire abilità nell‟uso degli strumenti dispensativi e compensativi. 

- Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità. 

- Acquisire l‟autostima,  divenendo consapevoli dei propri punti di forza. 

- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola. 

- Sviluppare, attraverso l‟esperienza dei diversi “saperi”, le attitudini personali e l‟auto-orientamento 

operando per sviluppare le potenzialità e consolidare le competenze. 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell’Infanzia: 

L’alunno  

 Ha sviluppato il senso dell‟identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti.. 

 Conosce la propria storia personale e familiare. 

 Sa giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro. 

 Vive pienamente la propria corporeità e percepirne il potenziale comunicativo ed espressivo. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in movimento. 

 Controlla l‟esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella comunicazione espressiva. 

 Sa comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

 Esplora i primi alfabeti. 

Scuola Primaria: 

L’alunno 

 Sa partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione) con compagni ed insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso e le informazioni principali. 

 Sa esprimersi e comunicare nella propria lingua. 

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute. 

 Sa osservare il proprio corpo, gli organismi viventi, gli ambienti, i fenomeni naturali. 

 Sa leggere e scrivere con sufficiente padronanza. 

 Ha acquisito il concetto di rispetto delle regole. 
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 Scuola Secondaria di primo grado: 

L’alunno 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, sa individuarne il senso globale e le 

informazioni principali. 

 Sa utilizzare abilità funzionali allo studio,  sintetizzare anche in funzione dell‟esposizione orale,  

creare una mappa concettuale. 

 Ha acquisito un primo nucleo di terminologia specifica delle varie discipline. 

 Ha raggiunto gli obiettivi minimi delle discipline. 

 Capisce ed utilizza nell‟uso orale e scritto i più frequenti termini legati alle discipline di studio. 

 Riconosce la diversità di situazioni comunicative. 

 Ha acquisito il concetto di cittadinanza , rispetto delle regole, legalità. 

 Riconosce la pluralità delle culture, delle lingue, delle esperienze. 

 

SPAZI: Aule, aule attrezzate per la didattica. 

TEMPI: Il progetto si svolgerà nelle ore curricolari. 

METODI: flessibilità didattica, lavoro differenziato, gruppi di lavoro, coppie di aiuto (peer education). 

MEZZI E STRUMENTI:  libri di testo con percorsi didattici differenziati, supporti didattici,  computer, 

L.I.M.  

VALUTAZIONE 
All‟inizio e alla fine del progetto è prevista una rilevazione delle abilità di base degli apprendimenti. Tale 

rilevazione  confluirà nella  valutazione finale  effettuata dai Consigli di classe che dovranno tenerne 

conto. 

 

  Verbalizzazione del progetto a cura della 

                                                                                               Prof. Messina Lucia   F.S. Area 3 

 

Allegato 3 

“NON PERDIAMOLI DI VISTA” 

Percorso di recupero delle carenze disciplinari 

 

(Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 3 dicembre 2015) 

Ordine di scuola coinvolto: Scuola Secondaria di 1 grado  

 

a. studenti evasori  n. / b. studenti che hanno abbandonato  n. / 

c. studenti che nell‟a.s. precedente 

non hanno avuto convalidato l‟a. s. 

n. / d. studenti non ammessi alla classe 

successiva 

n. 2 

e. studenti comunque valutati in 

situazione di rischio  

n. / f. studenti con carenze nelle discipline 

e che necessitano di recupero 

n. 10 
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N. ALUNNI COINVOLTI NEL PROGETTO 20 

N. DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO 10 

N. ATA COINVOLTI NEL PROGETTO 2 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO  

Premessa 

Dal punto di vista educativo, si registra, la presenza di alunni con poca capacità attentiva, disturbi socio-

relazionali, disturbi dell‟apprendimento, lenti ritmi di apprendimento. L'evidente forma di disagio spesso 

si manifesta in classe, da parte degli alunni, nella forma esplicita ed eclatante di una condotta 

problematica. In altri casi, il malessere si manifesta con modalità più sommerse e invisibili che 

comportano sofferenza interiore, silenzi e scarso coinvolgimento con il rischio di sfociare in un netto 

allontanamento dalle Istituzioni formative. 

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa ha scelto di incrementare lo sviluppo degli 

apprendimenti di base anche attraverso un raccordo ecosistemico, longitudinale e reticolare con le 

Istituzioni e le agenzie formative del territorio ed agevola l'espletamento del percorso mediante il Gruppo 

Operativo di Supporto Psico-pedagogico interno alla scuola e la presenza del prezioso contributo 

volontario e gratuito di docenti in quiescenza, con le quali la Scuola ha stipulato appositi contratti di 

prestazione d'opera gratuita. 

Il progetto “Non perdiamoli di vista” si inserisce nel Piano dell‟Offerta Formativa proponendosi, così, di 

prevenire la dispersione, l‟abbandono scolastico e di aiutare gli alunni “fragili” e carenti dal punto di vista 

delle discipline a vivere positivamente la scuola. 

Articolazione dei percorsi formativi (alunni- docenti) 

Le priorità del progetto sono rivolte al rafforzamento  delle competenze di base in italiano e in 

matematica e alla prevenzione del disagio. Tali priorità verranno articolate attraverso tipologie di azioni 

parallele e sinergiche.  

a) Gruppi di lavoro ristretti, con alunni provenienti dalle classi di scuola secondaria di primo 

grado, con bisogni educativi speciali, deprivazioni socio-culturale e linguistica e particolari 

difficoltà di apprendimento in italiano e matematica. Per gli allievi individuati si avvieranno 

attività laboratoriali per il recupero della strumentalità di base di 2 ore settimanali distribuite in 

due incontri antimeridiani con i docenti in quiescenza. 

b) Gli alunni BESsaranno inseriti nel percorso a gruppi con l‟uso di una metodologia didattica 

appropriata al fine di implementare i livelli di motivazione verso lo studio. 

Le strategie metodologiche utilizzate saranno: 

- esperienziali, ossia legate all‟esperienza concreta che gli alunni possono ricavare da fonti di varia natura; 

- motivazionali, ossia legate a problemi e bisogni degli alunni; 

- problem solving, ossia collegate al porre e al risolvere i problemi. 

Il laboratorio diventerà uno spazio di socializzazione, per valorizzare attività individuali e di cooperazione 

attraverso intenzionali momenti interattivi. La Peer Educationo educazione tra pari, verrà utilizzata come 

strategia organizzativa volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e 

di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status.  

Illaboratorio è un efficace strumento per sviluppare responsabilità e abilità per una cittadinanza 

attiva. L‟utilizzo di metodologie che coinvolgono in prima persona i destinatari dell‟intervento educativo 

permette ai ragazzi di sperimentarsi da protagonisti su argomenti e questioni delicate come il recupero 

delle competenze in Italiano e in Matematica. Le strategie e le tecniche utilizzate saranno: 

- il lavoro in piccoli gruppi; 

- le discussioni aperte; 
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- il brainstorming. 

Nell‟ottica del learning by doing,ogni laboratorio sarà soprattutto un grande “cantiere didattico” in cui i 

partecipanti ascoltano, comprendono, parlano, realizzano. Da un punto di vista formativo 

l‟apprendimento esperienziale risulta essere la metodologia più idonea a questo tipo di obiettivi.  

Si terrà conto, inoltre, dei fondamenti dell'apprendimento per competenze quali: 

flessibilità didattica attraverso l‟”apprendimento per progetto”; 

valorizzazione dell'esperienza; 

attenzione alla dimensione sociale e al clima emotivo relazionale; 

attribuzione di autonomia e responsabilità all'allievo attraverso compiti significativi. 

Il percorso, destinato al recupero d’italiano, curerà la padronanza linguistica che può essere articolata 

in un certo numero di conoscenze, abilità e competenze, fra loro interdipendenti che riguardano tutti gli 

ambiti.  

Il percorso di recupero delle competenze base in matematica mirerà a promuovere e a sviluppare i 

contenuti della matematica come conoscenza concettuale, frutto di interiorizzazione dell'esperienza e di 

riflessione critica, non di addestramento meccanico o di apprendimento mnemonico. 

Questi percorsi intendono mettere gli alunni nelle condizioni di costruire “competenze forti” proprio in 

italiano e in matematica con metodiche innovative che capovolgono il tradizionale rapporto pedagogico. 

OBIETTIVI  GENERALI 

Il progetto prevede che, alla fine del percorso, si possa: 

-acquisire le competenze in italiano e in matematica indicate dall‟INVALSI; 

-maturare atteggiamenti positivi verso tutte le componenti della comunità scolastica; 

-sviluppare la consapevolezza nei giovani di essere parte attiva della comunità; 

-praticare strumenti di partecipazione; 

-sviluppare e/o rafforzare le abilità e le competenze dei singoli e dei gruppi di giovani; 

-educare alla legalità; 

-sostenere le famiglie dei ragazzi coinvolti. 

Le principale azioni del progetto riguarderanno: 

-azioni di contrasto alla dispersione scolastica, supporto all‟attività formativa della scuola e rafforzamento 

delle motivazioni dei giovani verso lo studio e l‟acquisizione di competenze diverse; 

-sensibilizzare sui temi della legalità, del rispetto delle regole e dell‟altro, della convivenza, della non-

violenza, del rispetto dell‟ambiente e del territorio; 

- esigenza di partecipazione dei giovani, che spesso non riescono ad esprimere la propria voce. 

Risultati attesi 

La scuola auspica il recupero delle carenze nelle discipline scolastiche, l‟incremento dell‟autocontrollo 

personale, dell‟autonomia decisionale. I risultati attesi potranno riassumersi in un incremento di 

competenze in italiano e matematica, di partecipazione e di rispetto delle regole, ed in particolare: 

-rafforzamento delle competenze di base in italiano e matematica secondo l‟Invalsi; 

-miglioramento delle competenze relazionali e di apprendimento negli alunni BES; 

-adozione di una pianificazione flessibile; 

-negoziazione dei percorsi formativi con gli studenti; 

-aumento della motivazione del personale; 

-riduzione delle situazioni di conflitto. 

La valutazione dei percorsi formativi avverrà in itinere e in fase finale anche mediante l‟ausilio dei 

Consigli di Classe. Alla conclusione del progetto si prevede la realizzazione di un report di sintesi 

dell‟esperienza. Tali risultati verranno socializzati negli OO.CC., per la piena partecipazione e 

condivisione delle scelte operate e degli auspicabili successi ottenuti.   
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Strutturazione dei percorsi formativi 

Gli interventi di implementazione delle attività curricolari coinvolgeranno circa 20 alunni della Scuola 

Secondaria di I grado e si articoleranno in percorsi di 20 ore per ogni piccolo gruppo di allievi. A tal fine, 

è opportuno che vengano costituiti moduli con l‟indicazione dei contenuti, degli allievi, dei materiali 

didattici e dei risultati delle diverse prove di valutazione. In relazione agli interventi previsti sarà, inoltre, 

indispensabile valutare e quantificare le risorse disponibili all‟interno dell‟Istituto in termini di docenti, 

materiali. 

 

Allegato 4 

“ARCHIMEDE E LA LAN” 

PON-FESR – Ampliamento della rete LanWlan 

Candidatura n. 3630 – 1 – 9035 del 13/10/2015 

(Finanziato dal M.I.U.R. il 28 dicembre 2015) 

 

Premessa 

Il progetto si inserisce nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e mira a realizzare le seguenti 

finalità: 

-ampliamento della dotazione tecnologica e dell‟offerta di formazione nell‟ambito delle tecnologie digitali 

per la promozione dell‟uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell‟organizzazione degli uffici, 

finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma; 

-supportare l‟innovazione tecnologica con azioni mirate e l‟adesione ai progetti PON; 

-potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività nella scuola; 

-partecipazione alle iniziative PON (programmazione 2014-2020) con proposte di azioni (FSE  e FESR) 

al fine di promuovere le rispondere adeguatamente alle esigenze della scuola e a quelle della comunità di 

riferimento. 

Obiettivi specifici 

-Creare ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze ed alle aspettative della comunità scolastica; 

-elevareillivellodicompetenzadigitaleneidocentieneglistudenti; 

-supportarel'adozionediapprocci  didatticiinnovativi; 

-realizzare un modello didattico e formativo basato su conoscenze e competenze multipluridisciplinari e 

interdisciplinari e sull‟interazione flessibile e laboratoriale delle discipline di studio; 

-contribuire alla formazione professionale dei docenti, mediante lo sviluppo delle competenze necessarie a 

usare le applicazioni e gli strumenti informatici più diffusi; 

-favorire il ripensamento dello spazio e del tempo di apprendimento; 

-contribuire allo sforzo di digitalizzazione delle attività scolastiche (amministrative e didattiche); 

-garantire ai membri della comunità scolastica un accesso adeguato alle risorse presenti nella rete internet; 

-favorire la comunicazione e la condivisione delle conoscenze; 

-sollecitare la motivazione ad apprendere attraverso una didattica laboratoriale ed interattiva; 

-rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità scolastica attenta alle esigenze dei singoli e pronta a 

migliorare la comunicazione interna ed esterna. 
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Risultati attesi 

Si prevede il perseguimento e la conseguente realizzazione dei seguenti risultati: 

-ridurre del10%le insufficienze inmatematica e nelle lingue straniere; 

-potenziare le prestazioni  curriculari  del  5%; 

-prevenire casi di dispersione  scolastica; 

-rafforzare  le  competenze   nelle  lingue straniere  einquelle  informatiche  attraverso  la  certificazione 

 dei  livelli  di  competenze  rilasciate  da  Enti accreditati;  

-migliorarelaperformancedell‟offertaformativacoinvolgendoigenitorinell‟interazione scuola-famiglia e 

garantire la satisfaction dell‟utenza.  

-rafforzamento dell'uso delle risorse digitali nella didattica; 

-realizzazione di esperienze concrete di cooperative learning; 

-realizzazione di percorsi superando il concetto di gruppo classe e spazio scuola; 

-incremento nell'uso di spazi virtuali di condivisione e apprendimento (Edmodo, Fidenia, Kahoot, Google 

Apps for Education, Moodle, ecc.); 

-potenziamento di capacità fondamentali nell'uso della rete internet (sapersi orientare nella ricerca di 

informazioni, saper individuare e selezionare il materiale pertinente rispetto alle domande, saper 

riconoscere l'autorevolezza delle fonti); 

-sperimentazione di attività di e-learning, sia nel contesto di approfondimento interdisciplinare sia come 

strategia per il recupero delle insufficienze; 

-progettazione e realizzazione di percorsi didattici per rispondere ai bisogni educativi legati alle differenze 

dei modi di apprendere e a condizioni particolari che possono essere causa di difficoltà; 

-implementazione delle forme digitali di comunicazione scuola-famiglia; 

-innalzamento del tasso del “successo formativo” stimolando gli allievi ad “imparare ad imparare” 

mediante una didattica dell‟esplorazione e della scoperta; 

-aumento della motivazione del personale. 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico- 

metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali. 

Ilprogetto intende dare continuità al processo di apprendimento daparte dell‟alunno, attualmente spesso 

parcellizzato in “ore” e “discipline” che si alternano nel corso della mattinata. Attraverso la creazione 

di“spazi dicondivisione  inrete”,si  puntaafavorire  untempo  diapprendimento  sumisura 

 dell'alunno,cheinquesto modopuòcoltivare curiosità ed interessi al di fuori dello spazio scolastico. 

Favorendo l'apprendimento individualizzato  dello  studente,  inoltre,  il  tempo  scuola  può  essere 

 dedicato  a  compiti   motivanti  eproficui: approfondimento,  confronto  sugli  errori, 

 attivitàcollaborativa  tra  studenti,  ecc. 

Il  progetto  intende  mettere  a disposizione del singolo docente e del consiglio diclasse, nel momento 

delle scelte didattiche e programmatiche, unventagliodiopportunitàpiùampio. 

Nelrispettodellesceltedeisingolie deiDocentidel Consiglio  diClasse,  un'infrastruttura  solida 

 eperformante  offre  l'accesso  all'enorme  ricchezza  delle  risorse presenti in rete, che possono essere 

utilizzate nei più svariati modi: dalla ricerca di documenti storici originali, alla visione di documentari, 

dall'aggiornamento costante sui fatti di cronaca o all'approfondimento giornalistico, dai siti specialistici 
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aquelli istituzionali.  

La disponibilità di connessione, inoltre, favorisce un'attività didattica di tipo circolare, che coinvolge e 

mette aconfronto costantemente tutti glistudenti, ed unametodologia centrata sull'acquisizione di 

competenze; stimola la creatività nella produzione di materiale digitale facilmente condivisibile e 

puòcontribuire a migliorare la motivazione all'apprendimento, dal momento che lo studente non è più 

soltanto ildestinatario delle scelte metodologiche effettuate dai docenti, madiventa protagonista in prima 

persona  dei  propri  percorsi  di  apprendimento.  L'infrastruttura  chesi  intende  completare  può 

 svolgere  una funzione di volano dell'innovazione curriculare.  

Possono essere favorite esperienze innovative in molte discipline e si può favorire l'attività 

interdisciplinare. Attraverso la connessione costante alla rete, è possibile fruire dei contenuti digitali già 

attualmente a disposizione degli studenti (allegati al libro di testo). E' inoltre possibile anche la 

produzione e la condivisione di contenuti digitali da parte dei docenti. 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, conparticolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e adaltre lingue dell'Unione europea; 

-potenziamento  dell'inclusione  scolastica  edel  diritto  allo  studio  degli  alunni  con  bisogni  educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche conilsupporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

-potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e nella  cultura  musicali,nell'arte  e nella  storia  dell'arte, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; 

-prevenzione  econtrasto  della  dispersione  scolastica,  diogni  forma  didiscriminazione  edel  bullismo, 

anche informatico; 

-sviluppo  delle  competenze  digitalidegli  studenti,con  particolare  riguardo  al  pensiero  computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

Nello specifico, il PTOF dell'Istituto presenta alcuni percorsi formativi che vanno supportati dall'uso della 

rete wi fi, con progetti che hanno come finalità l‟approfondimento delle competenze informatiche e 

computazionali degli alunni e progetti che utilizzano la rete, come “We are the world” (potenziamento 

delle competenze linguistiche, basato su cooperative learning e attuato con l‟ausilio della rete); “Tutto d@ 

scoprire: bullismo, cyber-bulling e generazione web” (progetto per la prevenzione del cyber-bullismo) e 

“Contro le mafie progettiamo a colori” (percorso formativo di educazione alla legalità e alla cittadinanza 

attiva per il quale è necessario l‟utilizzo della rete Internet). 
 

A ciò si aggiunga il progetto PON-FESR: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” - 2014/2020 (approvato 

nelle sedute del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto del 9 novembre 2015) riguardante la 

realizzazione di ambienti digitali all'interno dell'istituto con la proposta di costituire aule con tecnologie 

aumentate e laboratori mobili al fine di dotate tutte le aule della scuola di tecnologie digitali. Per quanto 

riguarda la Scuola dell‟Infanzia si propone di realizzare una sola aula con tecnologia aumentata, dotando 

di una LIM una delle aule. Per la Scuola Primaria si darà spazio al completamento della dotazione delle 

Lavagne Interattive Multimediali in tutte le classi che ne sono ancora sprovviste. Nella Scuola Secondaria 

di Primo grado si cercherà di organizzare un “Laboratorio Mobile” fornito di tablet e P.C.  

 

 

Allegato 5  

Progettualità afferenti a Bandi M.I.U.R. in Rete tra Scuole 
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1) Adesione all’Accordo di Rete tra quattro Scuole per il progetto di educazione alla legalità 

nell‟ambito del “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità” prot. 

AAOODPIT. REGISTRO DEI DECRETI DIPARTIMENTALI n° 90 del 01/10/2015, per il percorso 

formativo “Vitamine per la Scuola. La mafia sfrutta, la legalità frutta!”, Scuola capofila Istituto 

Comprensivo Statale “Altiero Spinelli” di Scandicci (Firenze) (Delibera del Consiglio d'Istituto nella 

seduta del 15 ottobre 2015). 

2) Adesione all’Accordo di Rete tra quattro Scuole per la “Procedura di selezione e il finanziamento 

di iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito 

al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a dell‟art. 25, comma 2, del D.M. n. 435 del 16 giugno 

2015 ai sensi dell‟art. 5 del D.D. n. 937 del 15/09/2015, Prot. N. AOO.DRSI.REG.UFF. 15459 del 

08/10/2015. (Delibera del Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 ottobre 2015). 

3) Adesione all'Accordo di rete tra tre Scuole per la proposta progettuale“Il teatro fa la differenza”,ai 

sensi dell‟Avviso Ministeriale 0000981 del 30-09-2015 "Promozione del teatro in classe anno 

scolastico 2015/2016",Scuola capofila il 3° Istituto Comprensivo “S. Lucia” - Siracusa (Delibera del 

Consiglio d'Istituto nella seduta del 26 ottobre 2015). 

4) Adesione all'Accordo di rete tra tre Scuole per la proposta progettuale“Passeggiando per gli IBLEI: 

lo sport incontra la cultura”,ai sensi dell‟Avviso Ministeriale 0000980 del 30-09-2015 concernente 

il"Piano nazionale per il potenziamento dell'educazione motoria e sportiva", Scuola capofila il 3° 

Istituto Comprensivo “S. Lucia” - Siracusa (Delibera del Consiglio d'Istituto nella seduta del 26 ottobre 

2015). 

5) Adesione all'Accordo di rete tra tre Scuole per il progetto“Didattica Inclusiva”,ai sensi dell‟Avviso 

del MIUR n. 0001061 del 15/10/2015 finalizzato all'integrazione degli alunni con disabilità, Scuola 

capofila il 3° Istituto Comprensivo “S. Lucia” - Siracusa (Delibera del Consiglio d'Istituto nella seduta 

del 26 ottobre 2015). 

6) Adesione all’Accordo di Rete tra venti scuole per la realizzazione della formazione del Personale 

Docente relativa all'implementazione nella scuola del Programma Erasmus + Azione chiave 1 – 

Mobilità per il personale della scuola, e Azione chiave 2 – Partenariati strategici (Delibera del 

Consiglio d'Istituto nella seduta del 26 ottobre 2015). 

7) Adesione all’Avviso Pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione 

ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti #lamiascuolaccogliente, 

prot. n. 0014384 del 05/11/2015.Il progetto prevede i seguenti obiettivi: 

 recupero, riqualificazione e abbellimento di spazi della scuola, anche attraverso un diverso utilizzo 

degli spazi scolastici; 

 realizzazione di scuole accoglienti, aperte al territorio, che favoriscano processi di integrazione e 

multiculturalismo; 

 sinergia tra le esigenze scolastiche e creatività degli studenti.  

Per quanto riguarda il primo obiettivo, il R.S.P.P. ha approntato un progetto per il recupero dell‟area 

adiacente alla palestra che prevede la costruzione di aree attrezzate con un campetto polivalente. Per 

quanto riguarda l‟ultimo obiettivo del progetto si sta progettando l‟esecuzione di alcuni Murales da parte 

degli alunni in sinergia con il Circolo di Legambiente di Siracusa. Per ciò che concerne il secondo 

obiettivo, è prevista la collaborazione con l'ARCI – Comitato Territoriale di Siracusa al fine di un 

raccordo eventuale con i minori non aaccompagnati (Delibera del Consiglio d'Istituto nella seduta del 2  

dicembre 2015). 

8) Adesione all’Avviso MIUR – Concorso #lamiascuolasicura, prot. n. 0014616 del 10/11/2015, per 

l’individuazione di proposte progettuali per la “Promozione della sicurezza nelle scuole”. Si prevede 

la realizzazione di un cortometraggio sul tema sicurezza (Delibera del Consiglio d'Istituto nella seduta 

del 2  dicembre 2015). 

9) Ratifica adesione all’Accordo di rete tra tre Scuole per l’Avviso Pubblico MIUR per la 

“Promozione della cultura musicale nella scuola”, prot. n. 0001137 del 30/10/2015, Scuola capofila il 

III I.C. “S. Lucia” di Siracusa, per il progetto su indicato anche in considerazione del potenziamento 

musicale previsto sia nel P.O.F. 2015/2016 sia nel P.T.O.F. triennale 2016-2019 (Delibera del Consiglio 

d'Istituto nella seduta del 2  dicembre 2015). 

10) Ratifica adesione all’Accordo di rete tra tre Scuole per l’Avviso Pubblico MIUR per il “Piano 

nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto della dispersione scolastica”, prot. n. 

0001138 del 30/10/2015, con Scuola capofila il III I.C. “S. Lucia” di Siracusa, anche in considerazione 
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del potenziamento dell'orientamento previsto sia nel P.O.F. 2015/2016 sia nel P.T.O.F. triennale 2016-

2019 (Delibera del Consiglio d'Istituto nella seduta del 2  dicembre 2015). 

 

Allegato 6 

Criteri di valutazione degli apprendimenti, del comportamento e delle competenze 

degli alunni della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
(Approvati dal Collegio dei Docenti nelle sedute dell' 11 ottobre e 14 dicembre 2017) 

 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Criteri di valutazione del comportamento Scuola Secondaria di I grado 

La valutazione del comportamento scaturirà dalla declinazione dei seguenti INDICATORI:    

a. comportamento sociale nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale della scuola e 

dei compagni; 

b. rispetto del Regolamento d’Istituto; 

c. frequenza; 

d. collaborazione e partecipazione; 

e. responsabilità; 

f. competenze di cittadinanza. 
 

 

ECCELLENTE 

 Comportamento: maturo, collaborativo e rispettoso  

 Rispetto del Regolamento d‟Istituto: irreprensibile 

 Frequenza: assidua  

 Collaborazione e partecipazione: attiva e costante  

 Responsabilità: spiccata 

 Competenze di cittadinanza: pienamente e consapevolmente raggiunte 

 

 

 

 

OTTIMO 

 Comportamento: corretto e rispettoso 

 Rispetto del Regolamento d‟Istituto: scrupoloso  

 Frequenza: regolare  

 Collaborazione e partecipazione: puntuale  

 Responsabilità: piena 

 Competenze di cittadinanza: pienamente raggiunte 

 

 

 

 

DISTINTO 

 Comportamento: generalmente corretto  

 Rispetto del Regolamento d‟Istituto: adeguato  

 Frequenza:regolare con alcune assenze e/o ritardi e uscite anticipate 

 Collaborazione e partecipazione: regolare o settoriale  

 Responsabilità: acquisita 

 Competenze di cittadinanza: raggiunte 

 

 

 

 

BUONO 

 Comportamento: non sempre corretto e a volte poco rispettoso 

 Rispetto del Regolamento d‟Istituto: non sempre adeguato e/o con lievi 

infrazioni  

 Frequenza: discontinua con assenze e/o ritardi e uscite anticipate 

 Collaborazione e partecipazione: accettabile  

 Responsabilità: in via di acquisizione 

 Competenze di cittadinanza: parzialmente raggiunte 

 



150 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 Comportamento: scorretto e irriverente 

 Rispetto del Regolamento d‟Istituto: inadeguato con infrazioni e/o sanzioni da 

parte del Consiglio di classe 

 Frequenza: irregolare con frequenti assenze e/o numerosi ritardi e uscite 

anticipate 

 Collaborazione e partecipazione: discontinua  

 Responsabilità: non ancora raggiunta 

 Competenze di cittadinanza: in via di maturazione 

 

 

 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 Comportamento: gravemente scorretto  

 Rispetto del Regolamento d‟Istituto: Gravi episodi di infrazione al 

Regolamento di Istituto con sanzioni da parte del consiglio di classe o del 

Consiglio d‟Istituto 

 Frequenza: molto irregolare con numerosissime assenze, continui ritardi e/o 

uscite anticipate 

 Collaborazione e partecipazione: scarsa/inesistente  

 Responsabilità: Mancata assunzione dei propri doveri 

 Competenze di cittadinanza: non acquisite 

 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti Scuola Secondaria di I grado 
 

DIPARTIMENTO LETTERE –Descrittori di valutazione degli apprendimenti disciplinari – ITALIANO 

Nodi concettuali: Ascolto e Parlato, Lettura, Scrittura, Acquisizione ed espansione del lessico, Elementi di 

grammatica esplicita e riflessione 

VOTO Descrittori Conoscenze e Abilità Livelli di Competenza 

10 Ascolto attivo, comprensione completa, interazione efficace 

Lettura corretta ed espressiva, interpretazione approfondita 

Scrittura ampia, originale e articolata 

Lessico appropriato, ricco e vario 

Padronanza e applicazione piena delle strutture grammaticali 

A (Avanzato) - Gestione esperta e 

consapevole delle procedure linguistico - 

espressive 

9 Ascolto attivo, comprensione completa, interazione pertinente 

Lettura corretta ed espressiva, interpretazione completa 

Scrittura ampia e articolata 

Lessico appropriato e vario 

Padronanza e applicazione esaustiva delle strutture grammaticali 

A (Avanzato) - Gestione esperta e 

consapevole delle procedure linguistico - 

espressive 

8 Decodifica pertinente dei messaggi, interazione finalizzata 

Lettura spedita, interpretazione corretta 

Scrittura chiara e corretta 

Lessico appropriato 

Applicazione corretta delle strutture grammaticali 

B (Intermedio) – Gestione corretta e 

consapevole delle procedure linguistico - 

espressive 

7 Decodifica corretta dei messaggi, interazione adeguata al contesto 

Lettura corretta ma poco espressiva, interpretazione globale 

B (Intermedio) – Gestione corretta e 

consapevole delle procedure linguistico - 

espressive 
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Scrittura lineare e corretta 

Lessico adeguato 

Applicazione globalmente corretta delle strutture grammaticali 

6 Ascolto selettivo, decodifica essenziale, interazione guidata 

Lettura poco spedita, comprensione essenziale 

Scrittura lineare e globalmente corretta 

Lessico semplice 

Applicazione imprecisa delle strutture grammaticali 

C ( Base) – Gestione complessivamente 

adeguata delle procedure linguistico - 

espressive 

5 Ascolto saltuario, decodifica parziale, interazione sollecitata 

Lettura difficoltosa, comprensione parziale 

Scrittura incerta e parzialmente corretta 

Lessico generico 

Applicazione incerta delle strutture grammaticali 

D ( Iniziale) – Gestione incerta e parziale 

delle procedure linguistico - espressive 

≤4 Ascolto episodico, decodifica frammentaria, interazione stentata 

Lettura scorretta, comprensione frammentaria 

Scrittura disorganica e scorretta 

Lessico povero e non appropriato 

Applicazione lacunosa delle strutture grammaticali 

 

 

DIPARTIMENTO LETTERE –Descrittori di valutazione degli apprendimenti disciplinari – STORIA 

Nodi concettuali: Uso delle fonti,Organizzazione delle informazioni, Strumenti concettuali e conoscenze, 

Produzione 

 

VOTO Descrittori Conoscenze e Abilità Livelli di Competenza 

10 Uso critico delle fonti 

Selezione e organizzazione ragionata delle informazioni 

Comprensione e produzione organica dei testi 

Utilizzo efficace degli organizzatori temporali 

 

A (Avanzato) - Gestione esperta e 

consapevole delle procedure 

 logico – spazio - temporali 

9 Uso analitico delle fonti 

Selezione e organizzazione ragionata delle informazioni 

Comprensione e produzione organica dei testi 

Utilizzo efficace degli organizzatori temporali 

 

A (Avanzato) - Gestione esperta e 

consapevole delle procedure 

  logico – spazio - temporali 

8 Uso pertinente delle fonti 

Selezione e organizzazione appropriata delle informazioni 

Comprensione e produzione completa dei testi 

B (Intermedio) – Gestione corretta e 

consapevole delle procedure logico – spazio 

- temporali 
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Utilizzo ragionato degli organizzatori temporali 

 

7 Uso adeguato delle fonti 

Selezione e organizzazione appropriata delle informazioni 

Comprensione e produzione lineare dei testi 

Utilizzo pertinente degli organizzatori temporali 

 

B (Intermedio) – Gestione corretta e 

consapevole delle procedure logico – spazio 

- temporali 

6 Uso parziale delle fonti 

Selezione e organizzazione essenziale delle informazioni 

Comprensione e produzione globale dei testi 

Utilizzo guidato degli organizzatori temporali 

 

C ( Base) – Gestione complessivamente 

adeguata delle procedure logico – spazio - 

temporali 

5 Uso incompleto delle fonti 

Selezione e organizzazione generica delle informazioni 

Comprensione e produzione lacunosa dei testi 

Utilizzo guidato degli organizzatori temporali 

 

D ( Iniziale) – Gestione incerta e parziale 

delle procedure logico – spazio - temporali 

≤4 Uso inappropriato delle fonti 

Selezione e organizzazione modesta delle informazioni 

Comprensione e produzione frammentaria dei testi 

Utilizzo non acquisito degli organizzatori temporali 

 

 

 

DIPARTIMENTO LETTERE –Descrittori di valutazione degli apprendimenti disciplinari – 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nodi concettuali: Costruzione del senso di legalità – Sviluppo di un‟etica della responsabilità – 

Conoscenza della Costituzione italiana 

VOTO Descrittori Conoscenze e Abilità Livelli di Competenza 

10 Pieno rispetto e consapevole applicazione delle regole basilari della convivenza 

civile 

Originale e articolata riflessione sui valori della democrazia e della cittadinanza 

attiva 

Assunzione responsabile di comportamenti ispirati alla partecipazione attiva e 

comunitaria 

Ampia e articolata conoscenza delle Istituzioni e dei principi etici sanciti dalla 

Costituzione, dal Diritto nazionale e dalle Carte internazionali 

A (Avanzato) - Gestione esperta e 

consapevole dell‟esercizio inerente la 

convivenza civile 

9 Pieno rispetto ed applicazione delle regole basilari della convivenza civile 

Ampia riflessione sui valori della democrazia e della cittadinanza attiva 

Assunzione responsabile di comportamenti ispirati alla partecipazione attiva e 

comunitaria 

Ampia conoscenza delle Istituzioni e dei principi etici sanciti dalla Costituzione, 

A (Avanzato) - Gestione esperta e 

consapevole dell‟esercizio inerente la 

convivenza civile 
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dal Diritto nazionale e dalle Carte internazionali 

8 Completo rispetto e appropriata applicazione delle regole basilari della 

convivenza civile 

Pertinente riflessione sui valori della democrazia e della cittadinanza attiva 

Assunzione di comportamenti ispirati alla partecipazione attiva e comunitaria 

Conoscenza più che buona delle Istituzioni e dei principi etici sanciti dalla 

Costituzione, dal Diritto nazionale e dalle Carte internazionali 

B (Intermedio) – Gestione corretta e 

consapevole dell‟esercizio inerente la 

convivenza civile 

7 Adeguato rispetto e applicazione delle regole basilari della convivenza civile 

Buona riflessione sui valori della democrazia e della cittadinanza attiva 

Corretta assunzione di comportamenti ispirati alla partecipazione attiva e 

comunitaria 

Conoscenza appropriata delle Istituzioni e dei principi etici sanciti dalla 

Costituzione, dal Diritto nazionale e dalle Carte internazionali 

B (Intermedio) – Gestione corretta e 

consapevole dell‟esercizio inerente la 

convivenza civile 

6 Essenziale rispetto e applicazione delle regole basilari della convivenza civile 

Parziale riflessione sui valori della democrazia e della cittadinanza attiva 

Sufficiente assunzione di comportamenti ispirati alla partecipazione attiva e 

comunitaria 

Basilare conoscenza delle Istituzioni e dei principi etici sanciti dalla 

Costituzione, dal Diritto nazionale e dalle Carte internazionali 

C ( Base) –Gestione complessivamente 

adeguata dell‟esercizio inerente la 

convivenza civile 

5 Saltuario rispetto e applicazione delle regole basilari della convivenza civile 

Riflessione incerta sui valori della democrazia e della cittadinanza attiva 

Parziale assunzione di comportamenti ispirati alla partecipazione attiva e 

comunitaria 

Conoscenza lacunosa delle Istituzioni e dei principi etici sanciti dalla 

Costituzione, dal Diritto nazionale e dalle Carte internazionali 

D ( Iniziale) – Gestione incerta e parziale 

dell‟esercizio inerente la convivenza civile 

≤4 Stentato rispetto e applicazione delle regole basilari della convivenza civile 

Riflessione non appropriata sui valori della democrazia e della cittadinanza 

attiva 

Episodica assunzione di comportamenti ispirati alla partecipazione attiva e 

comunitaria 

Scarsa conoscenza delle Istituzioni e dei principi etici sanciti dalla Costituzione, 

dal Diritto nazionale e dalle Carte internazionali 

 

 

DIPARTIMENTO LETTERE –Descrittori di valutazione degli apprendimenti disciplinari – 

GEOGRAFIA 

Nodi concettuali: Orientamento, Linguaggio della Geo – Graficità, Paesaggio, Regione e sistema 

territoriale 

VOTO Descrittori Conoscenze e Abilità Livelli di Competenza 

10 Uso finalizzato degli strumenti 

Comprensione autonoma e produzione dei linguaggi specifici della Geograficità 

Correlazione ragionata tra gli elementi fisici e antropici di un territorio 

 

A (Avanzato) - Gestione esperta e 

consapevole delle procedure logico – spazio 

- temporali  

9 Uso finalizzato degli strumenti A (Avanzato) - Gestione esperta e 

consapevole delle procedure 
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Comprensione completa e produzione dei linguaggi specifici della Geograficità 

Correlazione ragionata tra gli elementi fisici e antropici di un territorio 

 

 logico – spazio - temporali 

8 Uso pertinente degli strumenti 

Comprensione appropriata e produzione dei linguaggi specifici della 

Geograficità 

Correlazione consapevole tra gli elementi fisici e antropici di un territorio 

 

B (Intermedio) – Gestione corretta e 

consapevole delle procedure  logico – spazio 

- temporali 

7 Uso adeguato degli strumenti 

Comprensione globale e produzione dei linguaggi specifici della Geograficità 

Correlazione lineare tra gli elementi fisici e antropici di un territorio 

 

B (Intermedio) – Gestione corretta e 

consapevole delle procedure  logico – spazio 

- temporali 

6 Uso parziale degli strumenti 

Comprensione essenziale e produzione dei linguaggi specifici della Geograficità 

Correlazione guidata tra gli elementi fisici e antropici di un territorio 

C ( Base) – Gestione complessivamente 

adeguata delle procedure  logico – spazio - 

temporali 

5 Uso incompleto degli strumenti 

Comprensione lacunosa e produzione dei linguaggi specifici della Geograficità 

Correlazione stentata tra gli elementi fisici e antropici di un territorio 

D ( Iniziale) – Gestione incerta e parziale 

delle procedure  logico – spazio - temporali 

≤4 Uso inappropriato degli strumenti 

Comprensione parziale e produzione dei linguaggi specifici della Geograficità 

Correlazione lacunosa ed episodica tra gli elementi fisici e antropici di un 

territorio 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE 

CLASSI:  Prime, Seconde e Terze 
 

APPRENDIMENTI DISCIPLINARI COMPETENZE TRASVERSALI 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 
VOTI IN 

DECIMI 

 A 
avanzato 

B 
intermedio 

C 
base 

D 
iniziale 

MATEMATICA SCIENZE  AUTONOMIA Efficace Piena Acquisita Acquisita parzialmente 

Ottime capacità di analisi e di sintesi 

effettuate in piena autonomia. 

Capacità di operare approfondimenti 

personali. Utilizzo rigoroso del 

linguaggio specifico. 

Conoscenze organiche, 

approfondite, ampliate ed 

espresse con linguaggio 

specifico efficace ed 

articolato. Osserva e applica il 

metodo scientifico in modo 

sicuro e rigoroso. 

 
 

10 

 

 

RELAZIONE 

 

 
Collaborativa 

e propositiva 

 

 

Cooperativa 

 

 
Sufficientemente 

collaborativa 

 

 
Parzialmente 

collaborativa 

Conoscenza e capacità di 

comprensione complete e 

approfondite. Applicazioni dei saperi 

in ambiti interdisciplinari senza errori 

o imprecisione di calcolo. 

Esposizione chiara logica e rigorosa. 

Conoscenze complete e 

approfondite espresse con 

linguaggio specifico efficace. 

Osserva e applica il metodo 

scientifico. 

 

9 

 

 
PARTECIPAZIONE 

 

Entusiastica e 

costruttiva 

 

 
Proficua 

 

 
Interessata 

 

 
Moderata-selettiva 

Conoscenza ampia, sicura e puntuale. 

Esposizione chiara ed appropriata con 

uso corretto della simbologia e della 

terminologia. Capacità di analisi e di 

sintesi corrette. 

Conoscenze complete 

espresse con linguaggio 

specifico corretto. Osserva e 

applica il metodo scientifico. 

 
8 

 
 

RESPONSABILITA’ 

 
 

Elevata 

 
 

Piena 

 
 

Apprezzabile 

 
 

Accettabile 

Conoscenza completa e padronanza 

degli strumenti ma ancora con 

qualche imprecisione. Capacità di 

fare semplici collegamenti. Analisi e 

sintesi parzialmente guidate. 

Conoscenze globali dei saperi 

espresse con linguaggio 

specifico essenziale. Osserva 

e applica guidato ilmetodo 

scientifico. 

 
7 

 
 

FLESSIBILITA’ 

 

Considerevole 

 

Motivata 

 

Adeguata 

 

Modesta 

Conoscenza, comprensione e 

applicazione dei saperi essenziali. 

Analisi e sintesi guidate. Linguaggio 

generalmente corretto. 

Conoscenze dei saperi 

essenziali espresse con 

linguaggio semplice. Osserva 

e applica guidato il metodo 

scientifico. 

 
6 

 
 

CONSAPEVOLEZZA 

 
 

Spiccata 

 
 

Sicura 

 
 

Essenziale 

 
 

In via di acquisizione 

Conoscenze frammentarie applicate 

con imprecisione nel calcolo. Forma e 

uso della simbologia e del linguaggio 

specifico poco corretti. Analisi e 

sintesi limitate e imprecise. 

Conoscenze parziali dei 

saperi essenziali espresse con 

linguaggio superficiale. 

Osserva e applica guidato il 

metodo scientifico. 

 
5 
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Conoscenza frammentaria e 

gravemente molto lacunosa. 

Difficoltà di comprensione del testo. 

Gravi errori nell‟applicazione e nel 

calcolo. Difficoltà di analisi e sintesi. 

Si esprime in modo scorretto e 

improprio. 

Conoscenze molto lacunose 

dei saperi essenziali espresse 

con linguaggio scarno e 

scorretto. Mostra evidenti 

difficoltà nell‟applicare il 

metodo scientifico. 

 
 

≤ 4 
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Dipartimento delle Lingue Straniere (Inglese, Francese e Spagnolo) 

TABELLA VALUTAZIONE COMPETENZE DISCIPLINARI -  LINGUE STRANIERE 

     LIVELLI ASCOLTO PARLATO LETTURA SCRITTURA 

A 

Avanzato 

(9/10) 

- Riconosce pienamente tutti gli 

elementi costitutivi di un 

messaggio orale (lessico, 

strutture, funzioni) 

-Produce con fluenzamessaggi 

completi e formalmente 

corretti 

-Comprende informazioni specifiche; - Produce messaggi esaurienti ed 

articolati usando un lessico specifico 

e unasicura  correttezza ortografica 

e strutturale 

  

  - conosce ed usa un lessico 

ampio e appropriato alle varie 

situazioni comunicative; 

-legge in modo corretto e fluente, 

rispettando l'intonazione. 

  

  

  - usa pronuncia ed intonazione 

corrette. 

    

B 

Intermedio 

(8) 

- Comprende in modo dettagliato 

gli elementi costitutivi di un 

messaggio orale. 

- Produce con spontaneità 

messaggi corretti; 

- Comprende dettagliatamente un 

testo scritto; 

- Produce messaggi completi con 

correttezza ortografica e 

grammaticale, utilizzando un lessico 

ricco 

  

  - usa un lessico appropriatoal 

contesto; 

- legge in modofluente    

  

  - riesce a pronunciare in modo 

soddisfacente anche parole non 

note. 
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C 

Base 

(7) 

- 

Comprendeglobalmentemessaggi 

orali di uso frequente, purchè 

prodotti lentamente e 

chiaramente 

-Produce messaggi chiari e 

complessivamente corretti; 

- Comprende il significato globale di 

un testo o messaggio; 

- Produce messaggi adeguati e con 

una discreta correttezza ortografica 

e grammaticale, riutilizzando in 

modo accettabile il lessico acquisito. 

  

   usa un lessico adeguato solo 

relativamente alle situazioni 

comunicative studiate; 

- legge in modo abbastanza corretto e 

senza esitazioni significative. 

  

  

  - possiede una discreta 

pronuncia anche per parole 

meno familiari. 

    

 

 

D 

Iniziale 

(6) 

- Comprende parzialmente gli 

elementi principali di un 

messaggio orale 

- Produce messagginon sempre 

comprensibilisia per l'uso del 

lessico, che delle strutture; 

 

- Comprende il significato parziale di 

testi relativi a bisogni concreti e 

immediati; 

- Produce messaggi brevi con  

incertezze ortografiche e strutturali, 

usando un lessico semplice 

  

   - legge in modo meccanico enon 

sempre corretto 

  

  

  -possiede una pronuncia non 

sempre intelligibile. 
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DIPARTIMENTO DI ARTE E IMMAGINE 

 

INDICATORI: 1) ESPRIMERSI E COMUNICARE; 2) OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI; 3) 

COMPRENDERE E APPREZZARE OPERE D‟ARTE. 

 

VOTI 

DESCRITTORI LIVELLO DI 

COMPETENZA 

A 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

B 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

C 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

D 

10 1)Sa esprimersi e 

comunicare in modo 

eccellente.  

    

 2)Sa osservare e leggere 

immagini in modo 

analitico. 

    

 3)Sa comprendere e 

apprezzare le opere d‟arte 

in un modo lodevole. 

    

9  1)Sa esprimersi e 

comunicare in modo 

sicuro.  

    

 2)Sa osservare e leggere 

immagini in modo 

accurato. 

    

 3)Sa comprendere e 

apprezzare le opere d‟arte 

in un modo scrupoloso. 

    

8 1)Sa esprimersi e 

comunicare in modo 

produttivo.  

    

 2)Sa osservare e leggere 

immagini in modo 

appropriato. 

    

 3)Sa comprendere e 

apprezzare le opere d‟arte 

in un modo efficace. 

    

7 1)Sa esprimersi e 

comunicare in modo 

adeguato.  

    

 2)Sa osservare e leggere 

immagini in modo 

essenziale. 

    

 3)Sa comprendere e 

apprezzare le opere d‟arte 

in un modo accettabile. 

    



160 

6  1)Sa esprimersi e 

comunicare in modo 

approssimativo.  

    

 2)Sa osservare e leggere 

immagini in modo 

incompleto. 

    

 3)Sa comprendere e 

apprezzare le opere d‟arte 

solo se guidato. 

    

5  1)Sa esprimersi e 

comunicare in modo 

confuso.  

    

 2)Sa osservare e leggere 

immagini in modo limitato. 

    

 3)Sa comprendere e 

apprezzare le opere d‟arte 

solo se indotto. 

    

≤ 4 1)Sa esprimersi e 

comunicare in modo 

inadeguato.     

    

 2)Sa osservare e leggere 

immagini in modo 

inefficace. 

    

 3)Non comprende e non sa 

apprezzare l‟opera d‟arte. 

    

 

Descrittori di valutazione degli apprendimenti disciplinari – TECNOLOGIA 

Nodi concettuali: 

Grafica, Immaginare, Progettare, Sperimentare, Comunicazione e sviluppo della manualità. 

VOTO 
DESCRITTORI, CON 

COSCENZE ED ABILITÀ 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 

10 

Comprensione autonoma , produzione organica ed efficace dei linguaggi 

specifici della tecnologia. 

Correlazione ragionata sulle  proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Selezione e organizzazione ragionata di semplici disegni tecnici. 

Uso finalizzato degli strumenti.   

A (Avanzato)  - 

Gestione esperta e 

consapevole delle 

procedute tecno-

grafiche 

9 

Comprensione completa e produzione dei linguaggi specifici della 

tecnologia. 

Correlazione ragionata sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

A (Avanzato) - 

Gestione esperta e 

consapevole delle 

procedure tecno-

grafiche 
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Selezione e organizzazione ragionata di semplici disegni tecnici. 

Uso finalizzato degli strumenti. 

 

8 

Comprensione appropriata e produzione dei linguaggi specifici della 

tecnologia. 

Correlazione consapevole sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Selezione e organizzazione appropriata di semplici disegni tecnici. 

Uso pertinente degli strumenti. 

B (Intermedio) - 

Gestione corretta e 

consapevole delle 

procedure tecno-

grafiche. 

 

7 

Comprensione globale e produzione dei linguaggi specifici della 

tecnologia. 

Correlazione lineare sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Selezione e organizzazione appropriata di semplici disegni tecnici. 

Uso adeguato degli strumenti. 

B (Intermedio) - 

Gestione corretta e 

consapevole delle 

procedure tecno-

grafiche. 

 

6 

Comprensione essenziale e produzione dei linguaggi specifici della 

tecnologia. 

Correlazione guidata sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Selezione e organizzazione essenziale di semplici disegni tecnici. 

Uso parziale degli strumenti. 

C (Base) - 

Gestione 

complessivamente 

adeguata delle 

procedure tecno-

grafiche. 

 

5 

Comprensione lacunosa e produzione dei linguaggi specifici della 

tecnologia. 

Correlazione stentata sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Selezione e organizzazione generica di semplici disegni tecnici. 

Uso incompleto degli strumenti. 

 

D (Iniziale) - 

Gestione incerta e 

parziale delle  

procedure tecno-

grafiche 

 

4 ≤ 

Comprensione parziale e produzione dei linguaggi specifici della 

tecnologia. 

Correlazione lacunosa ed episodica sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

Selezione e organizzazione modesta di semplici disegni tecnici. 

Uso inappropriato degli strumenti.  
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DIPARTIMENTO DI MUSICA 

APPRENDIMENTI DISCIPLINARI COMPETENZE TRASVERSALI 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

VOTI 

IN 

DECIMI 

  
A                  

avanzato 
B             

intermedio 
C                                      

base 
 D                                 

iniziale 

MUSICA 
  AUTONOMIA Efficace Piena Acquisita 

Acquisita 

parzialmente 

Usa un lessico 

appropriato, efficace e 

articolato 

Sa mantenere l'attenzione e la 

concentrazione in modo 

costante per la durata 

dell'ascolto e sa analizzare le 

caratteristiche di opere 

musicali di vario genere 

Esegue in modo espressivo 

collettivamente e 

individualmente brani vocali 

e/o strumentali di generi e 

stili diversi 

10 RELAZIONE 
Collaborativa 

e propositiva 
Cooperativa 

Sufficientemente 

collaborativa 

Parzialmente 

collaborativa 

Usa un lessico 

appropriato e corretto 

Sa mantenere l'attenzione e la 

concentrazione per la durata 

dell'ascolto e sa analizzare le 

caratteristiche di opere 

musicali di vario genere 

Esegue in modo sicuro ed 

autonomo brani vocali e/o 

strumentali di generi e stili 

diversi 

9 PARTECIPAZIONE 
Entusiastica e 

costruttiva 
Proficua Interessata Moderata-selettiva 

Usa un lessico nel 

complesso 

appropriato e 

pertinente 

Sa mantenere l'attenzione e la 

concentrazione per la durata 

dell'ascolto in modo 

complessivamente adeguato, 

riuscendo ad analizzare le 

caratteristiche di opere 

musicali di vario genere 

Esegue con buona autonomia 

brani vocali e/o strumentali di 

generi e stili diversi 
8 RESPONSABILITA' Elevata Piena Apprezzabile Accettabile 

Usa un lessico 

complessivamente 

adeguato 

Sa mantenere l'attenzione e la 

concentrazione per gran parte 

della durata dell'ascolto, 

riuscendo ad analizzare le 

caratteristiche di opere 

musicali di vario genere 

Esegue in modo non del tutto 

autonomo brani vocali e/o 

strumentali di generi e stili 

diversi 

7 FLESSIBILITA' Considerevole Motivata Adeguata Modesta 

Usa un lessico 

semplice e 

generalmente corretto 

Sa mantenere l'attenzione e la 

concentrazione per gran parte 

della durata dell'ascolto, 

riuscendo ad analizzare le 

caratteristiche di opere 

musicali di vario genere, in 

modo non del tutto autonomo 

Esegue con qualche 

incertezza in modo non del 

tutto autonomo brani vocali 

e/o strumentali di generi e 

stili diversi 

6 CONSAPEVOLEZZA Spiccata Sicura Essenziale In via di acquisizione 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa un lessico 

superficiale e 

approssimativo 

Sa mantenere l'attenzione e la 

concentrazione durante 

l'ascolto in modo limitato, 

riuscendo ad cogliere in 

modo parziale le 

caratteristiche di opere 

musicali di vario genere 

Esegue solo se guidato brani 

vocali e/o strumentali di 

generi e stili diversi 
5 

 

    

Usa un lessico 

approssimativo e poco 

corretto 

Sa mantenere l'attenzione e la 

concentrazione durante 

l'ascolto in modo limitato, e 

sa analizzare le 

caratteristiche essenziali di 

opere musicali di vario 

genere solo se guidato 

Esegue in modo limitato e 

solo se guidato brani vocali 

e/o strumentali di generi e 

stili diversi 

< 4 
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 Criteri di valutazione delle competenze 

disciplinari 

Materia:  Scienze Motorie e Sportive 

 

Indicatori: 

 

1 CAPACITA‟ COORDINATIVE;  2 CAPACITA‟CONDIZIONALI;  3 GIOCO-SPORT FAIR PLAY; 4 

SALUTE E BENESSERE 

votazione LIVELLO DI 

COMPETENZA 

1 CAPACITA‟ 

COORDINATIVE 

2 CAPACITA‟ 

CONDIZIONALI 

3 GIOCO 

SPORT E 

FAIR PLAY 

4 SALUTE E 

BENESSERE 

10 A Realizza risposte 

motorie corrette e 

precise 

trasformandole 

correttamente in 

tutte le situazioni 

anche in quelle non 

strutturate. 

Applica in modo 

autonomo i 

principi 

metodologici 

migliorando e 

perfezionando 

costantemente le 

proprie 

prestazioni 

Ha 

interiorizzato le 

regole e 

collabora 

fattivamente 

con i compagni 

e gli insegnanti 

Applica 

autonomamente 

comportamenti 

che tutelano la 

salute e la 

sicurezza 

personale ed è 

consapevole del 

benessere legato 

alla pratica 

sportiva 

9 A Realizza risposte 

motorie precise e 

riesce a trasferirle 

in modo finalizzato 

in tutte le situazioni 

sportive 

Applica in modo 

autonomo i 

principi 

metodologici 

dell‟allenamento 

per migliorare le 

proprie 

prestazioni 

atletiche 

Conosce, 

rispetta, 

gestisce le 

regole sportive 

e collabora in 

modo 

produttivo con 

gli altri 

Applica 

autonomamente 

comportamenti 

che tutelano la 

salite e la 

sicurezza 

personale ed è 

consapevole del 

benessere legato 

alla pratica 

sportiva 

8 B Realizza risposte 

motorie quasi 

sempre adatte e sa 

trasferirle in modo 

efficace nelle 

diverse situazioni 

Conosce ed 

utilizza con 

efficacia le 

proprie abilità e si 

impegna per 

migliorare le 

prestazioni 

Conosce e 

rispetta le 

regole sportive 

e collabora nel 

gruppo e nella 

squadra 

Applica in modo 

soddisfacente 

comportamenti 

che tutelano la 

salute e conosce i 

benefici della 

pratica sportiva 

7 B Realizza schemi 

motori coordinati,  

ma non sempre 

riesce a trasferirli 

in modo efficace 

Conosce ed 

utilizza con 

efficacia il proprio 

potenziale 

atletico, ma non 

sempre si applica 

Lavora nel 

gruppo 

cercando di 

collaborare in 

modo 

costruttivo, 

Applica in modo 

globale 

comportamenti 

che tutelano la 

salute e conosce  i 

benefici della 
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in modo proficuo 

per cercare di 

migliorare le 

prestazioni 

rispetta le 

regole ma non 

sempre 

dimostra di 

averle 

interiorizzate 

pratica sportiva 

6 C Realizza proposte 

motorie quasi 

sempre efficaci 

solo in situazioni 

poco complesse e 

fatica a costruire un 

proprio spazio 

Esegue 

superficialmente 

gli esercizi di 

allenamento e non 

si applica in modo 

adeguato per 

migliorare le sue 

prestazioni 

Lavora nel 

gruppo ma non 

sempre 

collabora in 

modo 

costruttivo per 

la poca 

applicazione 

delle regole 

comuni 

Applica 

comportamenti 

che tutelano la 

salute in modo 

essenziale e 

conosce i benefici 

della pratica 

sportiva in modo 

parziale 

5/4 D Realizza risposte 

motorie poco 

precise e non riesce 

a svolgere un 

lavoro corporeo 

minimamente 

organizzato 

Esegue in modo 

non  sempre 

corretto gli 

esercizi di 

allenamento 

perché non si 

applica per 

migliorare le sue 

prestazioni 

Partecipa 

all‟attività in 

modo 

incostante 

assumendo un 

ruolo marginale 

nel gruppo non 

conoscendo le 

regole da 

rispettare 

Se guidato applica 

i comportamenti 

essenziali per la 

salvaguardia della 

salute della 

sicurezza 

personale e del 

benessere 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Classe I   Sez.  Tutte                                                                                                                                             DISCIPLINA: IRC  

INDICATORI DESCRITTORI        Livello di competenza 
 

A-Avanzato 

       Livello di competenza 

 

      B-Intermedio 

         Livello di competenza 

 

               C-Base 

       Livello di competenza 

 

            D-Iniziale 

 

 

DIO E L‟UOMO 

PARTECIPAZIONE 

 

Aprirsi alla sincera 

ricerca della verità; 

interrogarsi sul 

trascendente 

 

 

       COSTRUTTIVA 

 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

costruttivo 

 

 

 

             ATTIVA 

 

Mostra una costante 

attenzione agli argomenti 

proposti utilizzando 

ulteriori fonti 

           ESSENZIALE 

 

Ha acquisito i contenuti 

essenziali che sa 

utilizzare in alcune 

circostanze 

 

 

 

         MODERATA 

 

Dà  il proprio contributo 

solo in relazione agli 

argomenti trattati 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

CONOSCENZE 

 

Individuare a partire dalla 

Bibbia le tappe essenziali e 

i dati oggettivi della storia 

della salvezza 

      APPROFONDITA 

 

Rielabora in maniera 

approfondita e personale  

i contenuti disciplinari 

 

 

            CORRETTA 

 

Ha acquisito i contenuti 

proposti ed è in grado di 

utilizzarli  

           ADEGUATA 

 

Ha acquisito la maggior 

parte dei contenuti 

          GENERICHE 

 

Ha acquisito in parte i 

contenuti essenziali 
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IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

COMPETENZE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

Riconoscere i linguaggi 

espressivi della fede 

 

        CONSOLIDATE 

 

Sa utilizzare nella ricerca 

personale i modelli 

interpretativi proposti 

               PRECISE 

 

Dimostra di possedere e 

di sapere applicare con 

sicurezza le competenze 

         APPREZZABILI 

 

Manifesta e sa applicare 

le sue competenze 

          ESSENZIALI 

 

Dimostra di possedere 

solo le competenze 

essenziali 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

     

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Classe II  Sez.   Tutte                                                                                                                                             DISCIPLINA: IRC  

INDICATORI DESCRITTORI        Livello di competenza 
 

A-Avanzato 

       Livello di competenza 

 

      B-Intermedio 

         Livello di competenza 

 

               C-Base 

       Livello di competenza 

 

            D-Iniziale 

 

 

DIO E L‟UOMO 

PARTECIPAZIONE 

 

Ricostruire gli elementi 

fondamentali della storia 

della chiesa 

       COSTRUTTIVA 

 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

costruttivo 

 

             ATTIVA 

 

Mostra una costante 

attenzione agli argomenti 

proposti utilizzando 

ulteriori fonti 

           ESSENZIALE 

 

Ha acquisito i contenuti 

essenziali che sa 

utilizzare in alcune 

circostanze 

         MODERATA 

 

Dà  il proprio contributo 

solo in relazione agli 

argomenti trattati 
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LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

CONOSCENZE 

 

Individuare a partire dalla 

Bibbia le tappe essenziali e 

i dati oggettivi della storia 

della salvezza 

 

      APPROFONDITA 

 

Rielabora in maniera 

approfondita e personale  

i contenuti disciplinari 

 

 

            CORRETTA 

 

Ha acquisito i contenuti 

proposti ed è in grado di 

utilizzarli  

           ADEGUATA 

 

Ha acquisito la maggior 

parte dei contenuti 

          GENERICHE 

 

Ha acquisito in parte i 

contenuti essenziali 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

COMPETENZE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 
 

Riconoscere i linguaggi 

espressivi della fede 

        CONSOLIDATE 

 

Sa utilizzare nella ricerca 

personale i modelli 

interpretativi proposti 

               PRECISE 

 

Dimostra di possedere e 

di sapere applicare con 

sicurezza le competenze 

         APPREZZABILI 

 

Manifesta e sa applicare 

le sue competenze 

          ESSENZIALI 

 

Dimostra di possedere 

solo le competenze 

essenziali 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

     

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Classe III     Sez.  Tutte                                                                                                                                              DISCIPLINA: IRC  

INDICATORI DESCRITTORI        Livello di competenza 
 

A-Avanzato 

       Livello di competenza 

 

      B-Intermedio 

         Livello di competenza 

 

               C-Base 

       Livello di competenza 

 

            D-Iniziale 

 

 

DIO E L‟UOMO 

PARTECIPAZIONE 

 

Cogliere le implicazioni 

etiche della fede cristiana in 

vista di scelte di vita 

progettuali e responsabili 

       COSTRUTTIVA 

 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

costruttivo 

             ATTIVA 

 

Mostra una costante 

attenzione agli 

argomenti proposti 

utilizzando ulteriori 

           ESSENZIALE 

 
Ha acquisito i contenuti 

essenziali che sa utilizzare 

in alcune circostanze 

 

         MODERATA 

 

Dà  il proprio 

contributo solo in 

relazione agli argomenti 
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fonti  

 

trattati 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

CONOSCENZE 

 

Individuare a partire dalla 

Bibbia le tappe essenziali 

e i dati oggettivi della 

storia della salvezza 

 

 

 

      APPROFONDITA 

 

Rielabora in maniera 

approfondita e 

personale  i contenuti 

disciplinari 

 

 

            CORRETTA 

 

Ha acquisito i contenuti 

proposti ed è in grado 

di utilizzarli  

           ADEGUATA 

 

Ha acquisito la maggior 

parte dei contenuti 

          GENERICHE 

 

Ha acquisito in parte i 

contenuti essenziali 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

COMPETENZE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

Riconoscere i linguaggi 

espressivi della fede 

 

        CONSOLIDATE 

 

Sa utilizzare nella 

ricerca personalei 

modelli interpretativi 

proposti 

               PRECISE 

 

Dimostra di possedere e 

di sapere applicare con 

sicurezza le competenze 

         APPREZZABILI 

 

Manifesta e sa applicare 

le sue competenze 

          ESSENZIALI 

 

Dimostra di possedere 

solo le competenze 

essenziali 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 
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Criteri di valutazione del comportamento Scuola Primaria 

SCUOLA PRIMARIA 

Valutazione del Comportamento  

 

INDICATORI 

 

Rispetto delle regole della vita scolastica. 

Cura del proprio e altrui materiale.  

Consapevolezza di diritti e doveri scolastici. 

Disponibilità al dialogo e alla collaborazione. 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZE 

 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

A B C D  

10 Ha un comportamento pienamente rispettoso 

delle regole scolastiche e ha massima cura delle 

cose proprie ed altrui e degli ambienti scolastici. 

Ha piena consapevolezza dei propri doveri. 

Ha un atteggiamento attento, collaborativo e 

costruttivo con ogni suo interlocutore. 

L‟alunno è pienamente 

consapevole delle 

modalità della 

convivenza civile, 

comprendendo e 

condividendo la necessità 

del rispetto delle regole. 

Assume 

responsabilmente 

atteggiamenti e 

comportamenti di 

L‟alunno ha 

consapevolezza delle 

modalità della convivenza 

civile e rispetta le regole. 

Assume atteggiamenti e 

comportamenti di 

partecipazione e 

collaborazione. 

 

L‟alunno ha adeguata 

consapevolezza delle 

modalità della 

convivenza civile ma non 

sempre rispetta le regole. 

Assume generalmente 

atteggiamenti e 

comportamenti 

improntati a 

partecipazione e 

collaborazione. 

9 Ha un comportamento molto rispettoso delle 

regole scolastiche e ha ottima cura delle cose 

proprie ed altrui e degli ambienti scolastici. 
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Ha buona consapevolezza dei propri doveri. 

Ha un atteggiamento attento e collaborativo con 

ogni suo interlocutore. 

partecipazione attiva e 

collaborativa. 

 

 

 

8 Ha un comportamento generalmente rispettoso 

delle regole scolastiche e ha adeguata cura delle 

cose proprie ed altrui e degli ambienti scolastici. 

Generalmente si assume i propri doveri e mostra 

un atteggiamento corretto con ogni suo 

interlocutore. 

7 Ha un comportamento abbastanza rispettoso 

delle regole scolastiche ma una non sempre 

adeguata cura delle cose proprie ed altrui e degli 

ambienti scolastici. 

Mostra una parziale assunzione di responsabilità 

verso i propri doveri e ha un atteggiamento quasi 

sempre corretto con i suoi interlocutori. 

6 Ha un comportamento non sempre rispettoso 

delle regole scolastiche e generalmente una 

inadeguata cura delle cose proprie ed altrui e 

degli ambienti scolastici. 

Mostra una parziale assunzione di responsabilità 

verso i propri doveri e ha un atteggiamento non 

sempre corretto con i suoi interlocutori. 

5 Ha un comportamento non rispettoso delle 
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regole scolastiche e nessuna cura delle cose 

proprie ed altrui e degli ambienti scolastici. 

Mostra una insufficiente assunzione di 

responsabilità verso i propri doveri e ha un 

atteggiamento non corretto con i suoi 

interlocutori. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Indicatori e descrittori del Comportamento 

 

INDICATORI Rispetto delle regole della vita scolastica. 

Cura del proprio e altrui materiale. Consapevolezza dei diritti 

e doveri scolastici. 

Disponibilità al dialogo e alla collaborazione. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA 

VOTO DESCRITTORI  

10 Ha un comportamento pienamente rispettoso delle regole 

scolastiche e ha massima cura delle cose proprie ed altrui e degli 

ambienti scolastici. 

Ha piena consapevolezza dei propri doveri. 

Ha un atteggiamento attento, collaborativo e costruttivo con ogni 

suo interlocutore. 

A 

L‟alunno è pienamente consapevole delle modalità della convivenza 

civile, comprendendo e condividendo la necessità del rispetto delle 

regole. 

Assume responsabilmente atteggiamenti e comportamenti di 

partecipazione attiva e collaborativa. 
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9 Ha un comportamento molto rispettoso delle regole scolastiche e 

ha ottima cura delle cose proprie ed altrui e degli ambienti 

scolastici. 

Ha buona consapevolezza dei propri doveri. 

Ha un atteggiamento attento e collaborativo con ogni suo 

interlocutore. 

8 Ha un comportamento generalmente rispettoso delle regole 

scolastiche e ha adeguata cura delle cose proprie ed altrui e degli 

ambienti scolastici. 

Generalmente si assume i propri doveri e mostra un atteggiamento 

corretto con ogni suo interlocutore. 

B 

L‟alunno ha consapevolezza delle modalità della convivenza civile e 

rispetta le regole. 

Assume atteggiamenti e comportamenti di partecipazione e 

collaborazione. 

 

7 Ha un comportamento abbastanza rispettoso delle regole 

scolastiche ma una non sempre adeguata cura delle cose proprie ed 

altrui e degli ambienti scolastici. 

Mostra una parziale assunzione di responsabilità verso i propri 

doveri e ha un atteggiamento quasi sempre corretto con i suoi 

interlocutori. 

C 

L‟alunno ha adeguata consapevolezza delle modalità della convivenza 

civile ma non sempre rispetta le regole. 

Assume generalmente atteggiamenti e comportamenti improntati a 

partecipazione e collaborazione. 

6 Ha un comportamento non sempre rispettoso delle regole 

scolastiche e generalmente una inadeguata cura delle cose proprie 

ed altrui e degli ambienti scolastici. 

Mostra una parziale assunzione di responsabilità verso i propri 

doveri e ha un atteggiamento non sempre corretto con i suoi 

interlocutori. 

D 

L‟alunno non ha adeguata consapevolezza delle modalità della 

convivenza civile e non rispetta le regole. 

Assume generalmente atteggiamenti e comportamenti improntati a 
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5 Ha un comportamento non rispettoso delle regole scolastiche e 

nessuna cura delle cose proprie ed altrui e degli ambienti 

scolastici. 

Mostra una insufficiente assunzione di responsabilità verso i 

propri doveri e ha un atteggiamento non corretto con i suoi 

interlocutori. 

scarsa partecipazione e collaborazione. 
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Criteri di valutazione degli apprendimenti  Scuola Primaria 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE   

CLASSI PRIME 

Italiano 

 

INDICATORI: 

 

 

Ascolto e parlato-

lettura-scrittura-

riflettere sull’uso 

della guida 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

A                              B                             C                          D                                   

10 Ascolta, comprende e 

comunica in modo 

pronto, pertinente e 

articolato. 

Legge  un testo ad alta 

voce in modo fluido e 

ne comprende il senso 

globale. Scrive  frasi  o 

didascalie in modo 

chiaro utilizzando con 

padronanza  le 

convenzioni 

ortografiche. 

Partecipa a 

scambi 

comunicativi 

in modo 

pertinente; 

legge e scrive 

correttamente 

semplici testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa a 

scambi 

comunicativi 

in modo 

corretto; 

legge  e scrive 

semplici testi 

rispettando le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

Partecipa a 

scambi 

comunicativi 

in modo 

adeguato; 

legge  e scrive 

semplici testi 

pur non 

rispettando 

sempre le 

principali 

convenzioni 

ortografiche 

Ascolta e partecipa 

per tempi molto 

brevi e non sempre 

in modo adeguato; 

legge  

meccanicamente  e 

scrive semplici 

testi non 

rispettando le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

9 Ascolta, comprende e 

comunica in modo 

pertinente e attivo. 

Legge  un testo ad alta 

voce in modo corretto 

e comprende  

correttamente il senso 

globale .  

Scrive  frasi  o 

didascalie in modo 

chiaro utilizzando 

correttamente le 

convenzioni 

ortografiche. 

8 Ascolta, comprende  e 

comunica in modo  

corretto e articolato. 

Legge  un testo ad alta 

voce in modo 

scorrevole e 

comprende   il senso 

globale .  

Scrive  frasi  o 

didascalie in modo 

chiaro utilizzando 

correttamente le 

convenzioni 

ortografiche. 

7 Ascolta, comprende e 

comunica in modo  
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corretto e adeguato. 

Legge  un testo ad alta 

voce in modo non 

sempre corretto e 

comprende  

sostanzialmente  il 

senso globale .  

Scrive  frasi  o 

didascalie in modo 

generalmente corretto. 

6 Ascolta, comprende e 

comunica in modo  

adeguato. 

Legge  un testo ad alta 

voce in modo non 

sempre corretto e 

comprende  

sufficientemente  il 

senso globale .  

Scrive  frasi  o 

didascalie in modo 

poco corretto. 

5 Ascolta, comprende e 

comunica in modo  

frammentario. 

Legge  un testo ad alta 

voce in modo stentato 

e mostra difficoltà nel 

comprende il senso 

globale .  

Scrive  frasi  o 

didascalie con 

incertezze e lacune. 

 

Matematica 

 

INDICATORI: 

 

 

Numeri- Spazi e 

figure- Relazioni 

dati e previsioni   

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                               B                      C                        D                                   

10 Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, esegue 

operazioni dirette e 

inverse; conosce e 

opera nello spazio 

vissuto e 

rappresentato; 

raccoglie dati con 

semplici 

rappresentazioni 

grafiche; classifica in 

base ad attributi in 

modo eccellente e in 

perfetta autonomia.  

Opera in 

completa 

autonomia nel 

calcolo 

mentale e 

scritto; 

riconosce e 

rappresenta in 

maniera 

eccellente le 

figure 

geometriche; 

legge, 

comprende e 

risolve 

Opera in 

autonomia nel 

calcolo 

mentale e 

scritto, 

riconosce e 

rappresenta in 

modo preciso 

le figure 

geometriche, 

legge 

comprende e 

risolve 

situazioni 

problematiche. 

Opera 

adeguatamente 

nel calcolo 

mentale e 

scritto, 

riconosce e 

rappresenta le 

figure 

geometriche, 

legge 

comprende e 

risolve semplici 

situazioni 

problematiche. 

Opera nel calcolo 

mentale e scritto, 

riconosce e 

rappresenta le 

principali  figure 

geometriche, 

legge comprende 

e risolve semplici 

situazioni 

problematiche. 
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9 Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, esegue 

operazioni dirette e 

inverse; conosce e 

opera nello spazio 

vissuto e 

rappresentato; 

raccoglie dati con 

semplici 

rappresentazioni 

grafiche; classifica in 

base ad attributi in 

modo preciso e 

autonomo. 

situazioni 

problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, esegue 

operazioni dirette e 

inverse; conosce e 

opera nello spazio 

vissuto e 

rappresentato; 

raccoglie dati con 

semplici 

rappresentazioni 

grafiche in modo 

corretto e adeguato. 

7 Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, esegue 

operazioni dirette e 

inverse; conosce e 

opera nello spazio 

vissuto e 

rappresentato in 

modo 

sostanzialmente 

corretto. 

6 Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, esegue 

operazioni dirette e 

inverse in modo 

essenziale e con 

qualche incertezza. 

5 Conta in senso 

progressivo e 

regressivo con 

difficoltà  esegue 

operazioni dirette e 

inverse  solo se 

guidato. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
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INDICATORI:  

 

Esprimersi e 

comunicare- osservare e 

leggere immagini 

 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                       B                      C                          D                  

10 Osserva, descrive e legge   

immagini ed oggetti in 

modo completo. 

E‟ in grado 

di osservare, 

esplorare 

descrivere e 

leggere 

immagini in 

modo 

completo, 

esauriente e 

creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E‟ in grado 

di osservare, 

esplorare 

descrivere e 

leggere 

immagini in 

modo 

corretto e 

preciso. 

 

E‟ in grado di 

osservare, 

esplorare 

descrivere e 

leggere 

immagini in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

 

E‟ in grado di 

osservare, 

esplorare 

descrivere e 

leggere immagini 

in modo 

essenziale. 

 

9 Osserva, descrive e legge   

immagini ed oggetti in 

modo esauriente e preciso. 

8 Osserva, descrive e legge   

immagini ed oggetti in 

modo corretto e preciso. 

7 Osserva, descrive e legge   

immagini ed oggetti in 

modo abbastanza corretto. 

6 Osserva, descrive e legge   

immagini ed oggetti in 

modo essenziale. 

5 Osserva, descrive e legge   

immagini ed oggetti in 

modo non adeguato. 

 

INGLESE 

 

INDICATORI: 

 

Ascolto(comprensione 

orale) – parlato ( 

interazione) -lettura-

scrittura 

 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                         B                     C                         D         

10 Ascolta e comprende  

in modo rapido e 

sicuro parole e 

istruzioni inerenti il 

proprio vissuto. 

Utilizza con sicurezza 

e padronanza parole e 

frasi note. 

Legge   in modo 

espressivo parole e 

brevi frasi 

accompagnati da 

supporti iconici. Copia 

e scrive 

autonomamente e in 

modo completo  parole  

o semplici frasi. 

Comprende 

brevi e 

semplici 

messaggi 

orali in modo 

sicuro 

interagendo 

nel gioco  e 

intervenendo 

in scambi di 

informazione 

in con 

sicurezza. 

Legge  in 

modo 

espressivo e 

scrive 

Comprende 

brevi e 

semplici 

messaggi 

orali in modo 

rilevante 

interagendo 

nel gioco  e 

intervenendo 

in scambi di 

informazione 

in con 

padronanza 

di 

linguaggio. 

Legge  in 

modo 

Comprende 

brevi e 

semplici 

messaggi orali 

in modo 

corretto 

interagendo 

nel gioco  e 

intervenendo 

in scambi di 

informazione 

in modo 

essenziale. 

Legge  in 

modo globale 

e scrive 

essenzialmente 

Comprende  

parzialmente 

brevi e 

semplici 

messaggi 

orali  

interagendo 

nel gioco  e 

intervenendo 

in scambi di 

informazione 

in modo 

lacunoso. 

Legge  in 

maniera 

frammentaria 

e scrive 
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9 Ascolta e comprende  

in modo rilevante   

parole e istruzioni 

inerenti il proprio 

vissuto. 

Utilizza con  

padronanza parole e 

frasi note. 

Legge   in modo 

espressivo parole e 

brevi frasi 

accompagnati da 

supporti iconici. Copia 

e scrive senza errori 

rilevanti  parole  o 

semplici frasi. 

correttamente 

semplici 

parole o 

frasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scorrevole e 

scrive molto 

correttamente 

semplici 

parole o 

frasi. 

 

semplici 

parole o frasi. 

 

parzialmente 

semplici 

parole o 

frasi. 

 

8 Buone le capacità di 

ascolto e comprensione 

di parole e istruzioni 

inerenti il proprio 

vissuto. 

Utilizza con  

pertinenza parole e 

frasi note. 

Legge   in modo 

scorrevole parole e 

brevi frasi 

accompagnati da 

supporti iconici. Copia 

e scrive correttamente 

parole  o semplici frasi. 

7 Ascolta e comprende 

correttamente  parole e 

istruzioni inerenti il 

proprio vissuto. 

Utilizza correttamente 

parole e frasi note. 

Legge correttamente 

parole e brevi frasi 

accompagnati da 

supporti iconici. Copia 

e scrive abbastanza 

correttamente parole  o 

semplici frasi. 

6 Ascolta e comprende 

in modo essenziale  

parole e istruzioni 

inerenti il proprio 

vissuto. 

Utilizza le più semplici 

tra le parole e le frasi 

note. 

Legge in modo 

essenziale parole e 

brevi frasi 

accompagnati da 

supporti iconici. Copia 

e scrive parole  o  frasi 

essenziali. 
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5 Ascolta e comprende 

in modo parziale 

parole e istruzioni 

inerenti il proprio 

vissuto. 

Utilizza le parole e le 

frasi note con molte 

lacune. 

Legge in modo stentato 

parole e brevi frasi 

accompagnati da 

supporti iconici. Copia 

e scrive  solo 

parzialmente parole  o  

frasi. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

INDICATORI: 

 

Prendersi cura di sé 

e degli altri-

acquisire il senso di 

legalità-rispetto 

delle regole 

convenute e del 

Regolamento 

d’Istituto- 

assunzione di 

responsabilità. 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                               B                         C                       D                                    

10 Rispetta in modo 

esemplare le 

persone, gli 

ambienti, le strutture, 

le regole convenute e 

il Regolamento 

d‟Istituto. 

Partecipa 

produttivamente alla 

vita scolastica e si 

assume le proprie 

responsabilità. 

Instaura relazioni 

costruttive con gli 

adulti e con i 

compagni. 

Assume 

comportamenti 

molto corretti 

nel rispetto di 

persone, 

ambienti e 

strutture. 

Interagisce 

produttivamente 

e in modo 

originale. 

 

 

 

 

 

Assume 

comportamenti  

corretti nel 

rispetto di 

persone, 

ambienti e 

strutture. 

Interagisce 

positivamente 

nei diversi 

contesti 

scolastici. 

 

 

Assume 

comportamenti  

abbastanza 

corretti verso  

persone, 

ambienti e 

strutture. 

Interagisce  nei 

diversi contesti 

scolastici. 

 

 

Assume 

comportamenti  

non sempre 

corretti verso  

persone, 

ambienti e 

strutture. 

Non interagisce  

nei diversi 

contesti 

scolastici. 

 

 

9 Rispetta 

scrupolosamente le 

persone, gli 

ambienti, le strutture, 

le regole convenute e 

il Regolamento 

d‟Istituto. 

Partecipa alla vita 

scolastica e si 

assume le proprie 
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responsabilità. 

Instaura relazioni 

produttive con gli 

adulti e con i 

compagni. 

8 Rispetta le persone, 

gli ambienti, le 

strutture, le regole 

convenute e il 

Regolamento 

d‟Istituto. 

Partecipa alla vita 

scolastica e  tende ad 

assumersi le proprie 

responsabilità. 

Instaura relazioni 

positive con gli 

adulti e con i 

compagni. 

7 Generalmente 

rispetta  le persone, 

gli ambienti, le 

strutture, le regole 

convenute e il 

Regolamento 

d‟Istituto. 

Partecipa non 

sempre attivamente 

alla vita scolastica e 

si assume le proprie 

responsabilità solo se 

stimolato. 

Instaura relazioni 

talvolta conflittuali  

con gli adulti e con i 

compagni. 

6 Partecipa non 

sempre attivamente 

alla vita scolastica e 

tende a non 

assumersi le proprie 

responsabilità . 

Instaura relazioni  

conflittuali  con gli 

adulti e con i 

compagni. 

5 Non partecipa 

sempre attivamente 

alla vita scolastica e 

non si assume le 

proprie 

responsabilità. 

Instaura relazioni 

conflittuali  con gli 

adulti e con i 

compagni. 

Scienze 

 Esplorare e descrivere  
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INDICATORI:  oggetti e materiali- 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo- L’uomo, i 

viventi e l’ambiente 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

       A                          B                     C                                D       

 

10 Osserva, individua 

classifica e sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e cerca 

spiegazioni; individua 

nei fenomeni 

somiglianze e 

differenze; riconosce e 

distingue le 

caratteristiche degli 

esseri viventi e non, in 

modo esauriente e 

completo. 

Sviluppa in 

modo sicuro 

e completo 

atteggiamenti 

di curiosità 

verso il 

mono che lo 

circonda.  

Sviluppa in 

modo sicuro 

e preciso 

atteggiamenti 

di curiosità 

verso il 

mondo che lo 

circonda 

Sviluppa in 

modo sicuro 

e preciso 

atteggiamenti 

di curiosità 

verso il 

mondo che lo 

circonda 

Sviluppa in 

modo 

sostanzialmente 

corretto 

atteggiamenti 

di curiosità 

verso il mondo 

che lo circonda 

9 Osserva, individua 

classifica e sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e cerca 

spiegazioni; individua 

nei fenomeni 

somiglianze e 

differenze; riconosce e 

distingue le 

caratteristiche degli 

esseri viventi e non, in 

modo corretto e 

completo. 
8 Osserva, individua e 

sviluppa atteggiamenti 

di curiosità; individua 

nei fenomeni 

somiglianze e 

differenze; riconosce e 

distingue le 

caratteristiche degli 

esseri viventi e non, in 

modo corretto. 
7 Osserva, individua 

classifica e sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e chiedendo 

spiegazioni, in modo 

sostanzialmente 

corretto. 

6 Osserva, individua 

classifica e sviluppa 
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atteggiamenti di 

curiosità, in modo 

essenziale. 

5 Osserva solo se stimolato 

e pone le domande in 

modo frammentario. 

 

Musica 

 

INDICATORI: 

 

 

Ascolto e 

comprensione-

Produzione 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                      B                    C                          D 

10 Ascolta, comprende e 

produce 

creativamente diversi 

fenomeni sonori  in 

modo consapevole e 

in completa  

autonomia. 

Discrimina 

ed elabora 

gli aspetti 

musicali in 

brani sonori 

di vario 

genere. 

Utilizza ed 

elabora fonti 

sonore.  

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce 

gli aspetti 

musicali in 

brani 

sonori di 

vario 

genere 

 

 

Percepisce 

gli aspetti 

musicali in 

brani sonori 

di vario 

genere 

 

Ascolta senza 

distinzione gli 

aspetti musicali in 

brani sonori di 

vario genere. 

9 Ascolta, comprende e 

produce 

creativamente diversi 

fenomeni sonori in 

modo esauriente  e 

autonomo 

8 Ascolta comprende e 

produce 

creativamente 

diversi fenomeni 

sonori in modo 

corretto e autonomo. 

7 Ascolta, comprende e 

produce 

creativamente diversi 

fenomeni sonori in 

modo corretto. 

6 Ascolta, comprende e 

produce 

creativamente eventi 

sonori in modo 

essenziale. 

5 Ascolta, comprende  

e produce 

creativamente in 

modo  non adeguato  i 

diversi  fenomeni 

sonori . 

 

 

Geografia 
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INDICATORI: 

 

 

Orientamento nello 

spazio vissuto, 

linguaggio della geo-

graficità 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                      B                    C                          D 

10 Si orienta nello spazio 

vissuto utilizzando 

punti di riferimento 

convenzionali e 

indicatori topologici 

in modo pronto, 

puntuale e 

approfondito. 

Si orienta 

nello spazio 

e riconosce 

gli 

indicatori 

topologici in 

modo 

eccellente e 

in completa 

autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si orienta 

nello 

spazio e 

riconosce 

gli 

indicatori 

topologici 

in modo 

preciso e 

completo. 

 

Si orienta 

nello spazio 

e riconosce 

gli 

indicatori 

topologici 

in modo 

corretto e 

adeguato. 

Si orienta nello 

spazio e riconosce 

gli indicatori 

topologici in 

modo 

sostanzialmente 

corretto. 

9 Si orienta nello spazio 

vissuto utilizzando 

punti di riferimento 

convenzionali e 

indicatori topologici 

in modo pertinente e 

approfondito. 

8 Si orienta nello spazio 

vissuto utilizzando 

punti di riferimento 

convenzionali e 

indicatori topologici 

in modo corretto e 

adeguato. 

7 Si orienta nello spazio 

vissuto utilizzando 

punti di riferimento 

convenzionali e 

indicatori topologici 

in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

6 Si orienta nello spazio 

vissuto utilizzando 

indicatori topologici 

in modo  essenziale e 

sostanzialmente 

adeguato. 

5 . Si orienta nello 

spazio vissuto 

utilizzando indicatori 

topologici in modo  

frammentario. 

 

 

 

 

Storia  
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INDICATORI: 

 

 

Uso delle fonti, 

strumenti 

concettuali. 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                               B                                     C                                           

D 

10 Individua le tracce e 

sa usarle nella 

ricostruzione dei 

fatti; possiede ed 

applica i concetti di: 

famiglia- gruppo -

regola, in modo 

pronto, pertinente e 

approfondito. 

Riconosce 

elementi 

significativi 

del passato e 

del suo 

ambiente di 

vita in modo 

pronto, 

pertinente e 

approfondito. 

 

 

 

 

Riconosce 

elementi 

significativi 

del passato e 

del suo 

ambiente di 

vita 

 in modo 

sicuro e 

preciso. 

Riconosce 

elementi 

significativi 

del passato e 

del suo 

ambiente di 

vita 

in modo 

corretto. 

Riconosce 

elementi 

significativi del 

passato e del suo 

ambiente di vita 

in modo 

sostanzialmente 

corretto. 

9 Individua le tracce e 

sa usarle nella 

ricostruzione dei 

fatti; possiede ed 

applica i concetti di: 

famiglia- gruppo -

regola, in modo 

pertinente e 

approfondito. 

8 Individua le tracce e 

sa usarle nella 

ricostruzione dei 

fatti; possiede ed 

applica i concetti di: 

famiglia- gruppo -

regola, in modo 

corretto e adeguato. 

7 Individua le tracce 

e sa usarle nella 

ricostruzione dei 

fatti; possiede ed 

applica i concetti 

di: famiglia- 

gruppo -regola, in 

modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

 

6 Ricostruisce i fatti 

del suo recente 

passato. 

Acquisisce i 

concetti di: 

famiglia- gruppo- 

regola, in modo 

essenziale e 

abbastanza 

adeguato.  

 

5 Ricostruisce i fatti 

del suo recente 

passato. 

Acquisisce i 

concetti di: 

famiglia- gruppo, 
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in modo 

frammentario. 

 

Tecnologia 

 

INDICATORI: 

 

 

Vedere e 

osservare 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                              B                        C                           D                

10 Osserva, analizza  

e usa oggetti, 

strumenti e 

macchine di uso 

comune 

classificandoli in 

base alle loro 

funzioni in modo 

sicuro, autonomo, 

completo e 

corretto. 

Riconosce e 

identifica 

nell‟ambiente 

che lo circonda 

elementi e 

fenomeni di 

tipo artificiale 

in modo 

completo e 

sicuro. 

Conosce e 

utilizza 

autonomamente 

semplici oggetti 

di uso comune 

descrivendone 

con precisione 

il 

funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce e 

identifica 

nell‟ambiente 

che lo circonda 

elementi e 

fenomeni di 

tipo artificiale 

in modo 

corretto. 

Conosce e 

utilizza 

autonomamente 

semplici oggetti 

di uso comune 

ben 

descrivendone  

il 

funzionamento. 

 

 

Riconosce e 

identifica 

nell‟ambiente 

che lo circonda 

elementi e 

fenomeni di 

tipo artificiale. 

Conosce e 

utilizza 

autonomamente 

semplici oggetti 

di uso comune 

descrivendone 

adeguatamente 

il 

funzionamento. 

 

 

Talvolta mostra 

incertezze nel 

riconoscere e 

identificare 

nell‟ambiente che 

lo circonda 

elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

Conosce e utilizza  

semplici oggetti di 

uso comune 

descrivendone 

frammentariamente 

il funzionamento. 

 

 

9 Osserva, analizza  

e usa oggetti, 

strumenti e 

macchine di uso 

comune 

classificandoli in 

base alle loro 

funzioni in modo 

sicuro, autonomo 

e completo. 

8 Osserva, analizza  

e usa oggetti, 

strumenti e 

macchine di uso 

comune 

classificandoli in 

base alle loro 

funzioni in modo 

corretto e 

completo. 

7 Osserva, analizza  

e usa oggetti, 

strumenti e 

macchine di uso 

comune 

classificandoli in 

base alle loro 

funzioni in modo 

corretto. 

6 Osserva, analizza  

e usa oggetti, 

strumenti e 

macchine di uso 

comune 

classificandoli in 

base alle loro 
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funzioni in modo 

non sempre 

sicuro. 

5 Osserva, analizza  

e usa oggetti, 

strumenti e 

macchine di uso 

comune 

classificandoli 

con difficoltà.  

 

Educazione Fisica 

 

INDICATORI 

 

 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio. 

Il linguaggio del 

corpo. 

Il gioco e le 

regole e il fair 

play. 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                               B                           C                         D             

10 Si coordina 

all‟interno di uno 

spazio in modo 

sicuro. 

Conosce ed 

applica in modo 

completo e sicuro 

modalità 

esecutive di 

giochi di 

movimento. 

Conosce, utilizza 

e rispettale regole 

mostrando 

autocontrollo e 

collaborando con 

gli altri. 

Ha   pienamente 

acquisito 

consapevolezza di 

sé attraverso una 

piena percezione 

del proprio corpo 

nel continuo 

adattamento alle 

variabili spazio- 

temporali. 

Utilizza in modo 

completo e sicuro 

il linguaggio 

corporeo per 

esprimere stati 

d‟animo. 

Comprende 

pienamente la 

necessità di regole 

nel gioco e nella 

vita quotidiana e 

le rispetta sempre, 

autocontrollandosi 

e collaborando 

con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

Ha  acquisito in 

modo completo 

consapevolezza 

di sé attraverso 

una sicura  

percezione del 

proprio corpo 

nell‟adattamento 

alle variabili 

spazio- 

temporali. 

Utilizza in modo 

corretto il 

linguaggio 

corporeo per 

esprimere stati 

d‟animo. 

Comprende  la 

necessità di 

regole nel gioco 

e nella vita 

quotidiana, le 

rispetta e si 

autocontrolla. 

 

Ha  acquisito 

correttamente la 

consapevolezza 

di sé attraverso 

una corretta 

percezione del 

proprio corpo 

nell‟adattamento 

alle variabili 

spazi- temporali. 

Utilizza in modo 

adeguato il 

linguaggio 

corporeo per 

esprimere stati 

d‟animo. 

Rispetta 

sufficientemente 

le regole nel 

gioco e n 

della vita 

quotidiana. 

Ha  acquisito 

una essenziale  

consapevolezza 

di sé attraverso 

la percezione 

del proprio 

corpo 

nell‟adattamento 

alle variabili 

spazi- temporali. 

Utilizza in modo 

poco preciso il 

linguaggio 

corporeo per 

esprimere stati 

d‟animo. 

Rispetta in 

modo essenziale 

le regole nel 

gioco e n 

della vita 

quotidiana 

9 Si coordina 

all‟interno di uno 

spazio in modo 

completo. 

Conosce ed 

applica in modo 

scrupoloso 

modalità 

esecutive di 

giochi di 

movimento. 

Conosce, utilizza 

e rispettale regole 

correttamente e 

mostra 

autocontrollo. 
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8 Si coordina 

all‟interno di uno 

spazio in modo 

corretto e 

preciso. 

Conosce ed 

applica in modo 

preciso modalità 

esecutive di 

giochi di 

movimento. 

Conosce, utilizza 

e rispettale regole 

correttamente. 

7 Si coordina 

all‟interno di uno 

spazio in modo 

corretto e allo 

stesso modo 

conosce ed 

applica modalità 

esecutive di 

giochi di 

movimento. 

Conosce, utilizza 

e rispettale regole 

correttamente. 

6 Si coordina 

all‟interno di uno 

spazio in modo 

abbastanza 

corretto. 

Conosce ed 

applica in modo 

poco preciso 

modalità 

esecutive di 

giochi di 

movimento. 

Conosce, utilizza 

e rispettale regole 

non sempre 

correttamente. 

5 Si coordina 

all‟interno di uno 

spazio in modo 

abbastanza 

corretto. 

Conosce ed 

applica in modo 

poco preciso 

modalità 

esecutive di 

giochi di 

movimento. 

Conosce, utilizza 

e rispettale regole 

non sempre 

correttamente. 
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Comportamento  

 

INDICATORI: 

 

 

Rispetto delle 

regole della vita 

scolastica. 

Cura del proprio 

e altrui materiale. 

Consapevolezza 

dei diritti e doveri 

scolastici. 

Disponibilità al 

dialogo e alla 

collaborazione. 

 

LIVELLO DI COMPETENZE 

 

Votazione 

 

DESCRITTORI 

 

 

       A                               B                          C                            D               

10 Ha un 

comportamento 

pienamente 

rispettoso delle 

regole scolastiche e 

ha massima cura 

delle cose proprie 

ed altrui e degli 

ambienti scolastici. 

Ha piena 

consapevolezza dei 

propri doveri. 

Ha un 

atteggiamento 

attento, 

collaborativo e 

costruttivo con 

ogni suo 

interlocutore. 

L‟alunno è 

pienamente 

consapevole 

delle modalità 

della convivenza 

civile, 

comprendendo e 

condividendo la 

necessità del 

rispetto delle 

regole. 

Assume 

responsabilmente 

atteggiamenti e 

comportamenti 

di partecipazione 

attiva e 

collaborativa. 

 

 

L‟alunno ha 

consapevolezza  

delle modalità 

della 

convivenza 

civile e rispetta 

le regole. 

Assume  

atteggiamenti e 

comportamenti 

di 

partecipazione  

e 

collaborazione. 

 

 

L‟alunno ha 

adeguata 

consapevolezza  

delle modalità 

della 

convivenza 

civile ma non 

sempre rispetta 

le regole. 

Assume  

generalmente 

atteggiamenti e 

comportamenti 

improntati a  

partecipazione  

e 

collaborazione. 

L‟alunno non  

ha adeguata 

consapevolezza  

delle modalità 

della convivenza 

civile e non  

rispetta le 

regole. 

Assume  

generalmente 

atteggiamenti e 

comportamenti 

improntati a 

scarsa  

partecipazione  

e 

collaborazione. 

9 Ha un 

comportamento  

molto rispettoso 

delle regole 

scolastiche e ha 

ottima  cura delle 

cose proprie ed 

altrui e degli 

ambienti scolastici. 

Ha buona  

consapevolezza dei 

propri doveri. 

Ha un 

atteggiamento 

attento e 

collaborativo  con 

ogni suo 

interlocutore. 

8 Ha un 

comportamento   

generalmente 
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rispettoso delle 

regole scolastiche e 

ha adeguata  cura 

delle cose proprie 

ed altrui e degli 

ambienti scolastici. 

Generalmente si 

assume  i propri 

doveri e mostra  un 

atteggiamento 

corretto con ogni 

suo interlocutore. 

7 Ha un 

comportamento   

abbastanza 

rispettoso delle 

regole scolastiche 

ma una non sempre 

adeguata  cura 

delle cose proprie 

ed altrui e degli 

ambienti scolastici. 

Mostra una 

parziale  

assunzione di 

responsabilità 

verso  i propri 

doveri e ha un 

atteggiamento 

quasi sempre 

corretto con i  suoi 

interlocutori. 

6 Ha un 

comportamento   

non sempre 

rispettoso delle 

regole scolastiche e 

generalmente una  

inadeguata  cura 

delle cose proprie 

ed altrui e degli 

ambienti scolastici. 

Mostra una 

parziale  

assunzione di 

responsabilità 

verso  i propri 

doveri e ha un 

atteggiamento non 

sempre corretto 

con i  suoi 

interlocutori. 

5 Ha un 

comportamento    

non rispettoso delle 

regole scolastiche e    

nessuna   cura delle 

cose proprie ed 

altrui e degli 
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ambienti scolastici. 

Mostra una 

insufficiente   

assunzione di 

responsabilità 

verso  i propri 

doveri e ha un 

atteggiamento non  

corretto con i  suoi 

interlocutori. 

 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE  E DEI  LIVELLI DI COMPETENZA 

CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

INDICATORI: 1° ASCOLTO E PARLATO  -  2° LETTURA  -  3° SCRITTURA E RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

1°Ascolta ed 

interagisce in una 

conversazione 

utilizzando un 

linguaggio chiaro e 

pertinente, arricchito 

anche dalla 

componente iconica, 

non verbale, creativa 

e personale. 

2°Legge  in modo 

rapido, corretto,ed 

espressivo. 

3°  Produce testi 

chiari, coerenti, 

articolati, utilizzando 

un lessico vario e 

appropriato con una 

forma chiara e 

scorrevole e corretti 

ortograficamente. 

 

A B C D 

1°Ascolta, 

comprende e 

comunica 

esperienze 

soggettive e 

oggettive. 

Interviene in 

conversazioni in 

maniera 

ordinata, 

pertinente e con 

linguaggio 

appropriato. 

 

2° Legge 

scorrevolmente 

senza difficoltà. 

3°  Produce testi 

strutturati in 

modo corretto 

utilizzando un 

lessico vario, 

rispettando le 

principali regole 

ortografiche e 

1°Ascolta, 

comprende e 

comunica 

esperienze 

soggettive e 

oggettive. 

Interviene in 

conversazioni 

in maniera 

ordinata e 

pertinente. 

 

2° Legge in 

modo fluido e 

corretto. 

 

3°  Produce 

testi semplici, 

utilizzando un 

lessico 

appropriato. 

1°Ascolta, 

comprende e 

comunica 

esperienze 

soggettive 

oggettive. 

Interviene in 

conversazioni 

in maniera 

semplice e 

pertinente. 

 

2° Legge in 

modo chiaro e 

in tempi 

adeguati  

3°  Produce 

frasi 

utilizzando un 

lessico 

semplice, ma 

adeguato 

all‟intenzione 

comunicativa. 

1°Ascolta, 

comprende e 

comunica 

esperienze 

soggettive e 

oggettive. 

Interviene in 

conversazioni 

in modo 

incompleto ma 

comprensibile. 

2° Legge in 

modo 

essenziale. 

 

3°  Produce 

frasi brevi e 

semplici, poco 

articolate, 

utilizzando un 

lessico 

elementare e 

ripetitivo. 

 

 

1°Ascolta ed 

interagisce in una 

conversazione 

utilizzando un 

linguaggio chiaro e 
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9 

 

 

 

pertinente, arricchito 

anche dalla 

componente iconica e 

non verbale. 

2°Legge  in 

modoscorrevole ed 

espressivo. 

3° Produce testi 

articolati, dal 

contenuto esauriente e 

corretto, utilizzando 

un lessico 

appropriato. 

 

 

grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

1°Ascolta ed 

interagisce in una 

conversazione 

utilizzando un 

linguaggio chiaro ed 

espressivo. 

2°Legge in 

modocorretto. 

3°Produce testi dal 

contenuto abbastanza 

esauriente, coerenti e 

corretti nella forma e 

nell‟ortografia. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

1°Ascolta ed 

interviene in una 

conversazione in 

modo semplice ma 

adeguato.  

2°Legge non sempre 

in modo scorrevole ed 

espressivo. 

3°Produce testi dal 

contenuto accettabile, 

con forma semplice e 

corretta, non sempre 

corretti 

ortograficamente. 
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6 

 

 

 

1°Ascolta ed 

interviene in una 

conversazione con un 

linguaggio riferito alla 

propria esperienza 

con un linguaggio 

sufficientemente 

strutturato. 

2°Legge in modo 

lento e poco 

espressivo. 

3°Produce testi 

semplici nel 

contenuto e nel 

lessico e parzialmente 

corretti 

ortograficamente. 
 

MATEMATICA 

INDICATORI: 1° NUMERI -  2°SPAZIO E FIGURE – 3° RELAZIONI DATI  PREVISIONI 

VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Conosce i numeri 

in maniera articolata 

e flessibile. 

Utilizza le strategie 

di calcolo in modo 

flessibile e 

produttivo. 

2°Riconosce e 

classifica in modo 

preciso forme, 

relazioni e strutture. 

3°Ricerca dati per 

ricavare informazioni 

e costruisce 

rappresentazioni in 

modo preciso e 

coerente. 

Interpreta 

correttamente la 

situazione 

problematica e 

A B C D 

1° Applica gli 

algoritmi di 

calcolo scritto e 

le strategie di 

calcolo orale in 

modo flessibile 

e produttivo. 

 

 

 

2° Rappresenta 

graficamente e 

con precisione 

gli elementi 

geometrici e le 

principali 

figure. 

1° Applica gli 

algoritmi di 

calcolo scritto 

e le strategie 

di calcolo 

orale. 

 

 

 

2° 

Rappresenta 

graficamente 

e con 

autonomia gli 

elementi 

geometrici e 

le principali 

figure. 

1° Applica gli 

algoritmi di 

calcolo scritto 

e le strategie di 

calcolo orale 

in modo 

autonomo. 

 

 

2° Rappresenta 

graficamente 

gli elementi 

geometrici e le 

principali 

figure. 

 

 

1° Applica gli 

algoritmi di 

semplici calcoli 

scritti e le 

strategie di 

semplici calcoli 

orali. 

 

2°Rappresenta 

gli elementi 

geometrici e le 

principali figure 

mediante 

l‟ausilio di 

grafici spaziali. 
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10 

 

 

 

individua e sviluppa 

il procedimento di 

risoluzione 

utilizzando in modo 

corretto gli schemi 

operativi anche in 

contesti articolati e 

complessi. 

Utilizza con 

sicurezza e in modo 

coerente gli 

strumenti di misure 

arbitrarie più comuni. 

 

 

 

 

3° Individua e 

risolve 

situazioni 

problematiche 

in modo 

autonomo e 

creativo. 

Prevede in 

modo pertinente 

e preciso 

possibili esiti, 

interpreta e 

costruisce 

grafici. 

 

3° Individua e 

risolve 

situazioni 

problematiche 

in modo 

autonomo. 

Prevede in 

modo 

pertinente 

possibili esiti, 

interpreta e 

costruisce 

grafici. 

 

3° Individua e 

risolve 

situazioni 

problematiche 

in modo 

adeguato. 

 

Prevede 

possibili esiti, 

interpreta e 

costruisce 

grafici. 

3° Individua e 

risolve semplici 

situazioni 

problematiche 

con l‟ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

Riconosce 

possibili esiti, 

interpreta e 

costruisce 

semplici grafici. 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Rappresenta i 

numeri con buona 

sicurezza. 

Applica gli algoritmi 

di calcolo scritto e le 

strategie di calcolo 

orale correttamente. 

2° Riconosce e 

classifica forme 

relazioni e strutture. 

3°Ricerca dati per 

ricavare informazioni 

e costruisce 

rappresentazioni. 

Interpreta 

correttamente la 

situazione 

problematica e 

individua e sviluppa 

il procedimento 

risolutivo utilizzando 

in modo corretto gli 

schemi operativi 

anche in contesti 

articolati. 

Utilizza con 

sicurezza  gli 

strumenti di misure 

arbitrarie più comuni. 

 

 

 

1° Rappresenta i 

numeri con discreta 

sicurezza. 
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8 

 

 

Applica gli algoritmi 

di calcolo scritto e le 

strategie di calcolo 

orale in modo 

autonomo. 

2° Riconosce e 

classifica  forme, 

relazioni e strutture 

utilizzando un buon 

livello di astrazione. 

3°Stabilisce confronti 

ed effettua 

misurazioni. 

Interpreta 

correttamente la 

situazione 

problematica in 

modo autonomo e 

individua il 

procedimento 

risolutivo in contesti 

relativi complessi. 

Utilizza  

correttamente gli 

strumenti di misure 

arbitrarie più comuni. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

1° Rappresenta i 

numeri in modo non 

sempre autonomo. 

Applica gli algoritmi 

si semplici calcoli 

scritti e le strategie di 

semplici calcoli orali. 

2° Riconosce e 

classifica forme, 

relazioni e strutture 

utilizzando una 

discreta 

discriminazione 

3°Interpreta la 

situazione 

problematica in 

modo adeguato e 

individua il 

procedimento 

risolutivo in contesti 

concreti e 
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semplificati. 

Utilizza in modo 

adeguato gli 

strumenti di misure 

arbitrarie più comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1° Applica gli 

algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie 

di calcolo in maniera 

non sempre adeguata 

e con ausilio. 

2° Riconosce e 

classifica forme, 

relazioni e strutture 

con qualche 

incertezza e con 

ausilio. 

3°Associa agli 

oggetti le relative 

grandezze misurabili, 

effettua misurazioni 

in contesti semplici. 

Interpreta 

correttamente la 

situazione 

problematica e 

applica procedure 

logiche solo con 

l‟aiuto 

dell‟insegnante e con 

l‟ausilio di materiale 

strutturato; individua 

il procedimento 

risolutivo solo in 

contesti semplici. 

Conosce gli 

strumenti di misura 

arbitrarie più comuni. 

 

 

STORIA 

INDICATORE: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

  A B C D 
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10 

 

 

 

Si orienta e colloca nel 

tempo 

esperienzeproprie, fatti 

ed eventi noti 

utilizzando con 

sicurezza e in modo 

appropriatoi nessi 

logico-temporali. 

 

Conosce e 

padroneggia il 

percorso 

effettuato, 

organizza, 

distingue e 

rielabora con 

sicurezza vati 

tipi di 

informazione 

secondo una 

prospettiva 

storica. 

Conosce il 

percorso 

effettuato, 

organizza, 

distingue e 

rielabora vari 

tipi di 

informazione 

secondo una 

prospettiva 

storica. 

Organizza e 

rielabora le 

informazioni 

in modo 

autonomo 

secondo una 

prospettiva 

storica. 

Organizza 

certe 

informazioni 

secondo una 

prospettiva 

storica con 

l‟utilizzo di 

semplici 

schemi 

temporali. 

 

 

9 

 

 

 

 

Si orienta e colloca nel 

tempo esperienze 

proprie, fatti ed eventi 

noti utilizzando con 

sicurezza i nessi logico-

temporali. 

 

 

 

8 

 

 

 

Si orienta e colloca nel 

tempo esperienze 

proprie, fatti ed eventi 

noti utilizzando 

correttamente i nessi 

logico-temporali. 

 

 

 

7 

 

 

 

Si orienta e colloca nel 

tempo esperienze 

proprie, fatti ed eventi 

noti utilizzando  i nessi 

logico-temporali. 

 

6 

 

 

Si orienta e colloca nel 

tempo esperienze 

personali. 

 

GEOGRAFIA 

INDICATORI :1° ORIENTAMENTO E  CARTE MENTALI -  2°  LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  -  3° PAESAGGIO 
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VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

10 

 

 

 

1° Si orienta nello 

spazio vissuto 

2°Mostra di 

possedere e usare il 

linguaggio della geo-

graficità 

3° Individua gli 

elementi di un 

ambiente   

in modo eccellente e 

in completa 

autonomia. 

 

A B C D 

1° Si orienta 

nello spazio e 

padroneggia  

gli 

organizzatori 

topologici. 

 

 

2° Rappresenta 

graficamente 

con precisione 

la pianta di 

ambienti noti. 

 

 

3° Conosce e 

distingue  con 

esattezza gli 

elementi 

caratterizzanti 

di un territorio. 

 

1° Si orienta e 

utilizza 

correttamente 

gli 

organizzatori 

topologici. 

 

2°Rappresenta 

graficamente in 

modo 

appropriato la 

pianta di 

ambienti noti. 

 

3° Conosce e 

distingue 

correttamente 

gli elementi 

caratterizzanti 

di un territorio. 

 

1° Si orienta e 

utilizza gli 

organizzatori 

topologici. 

 

 

2° Rappresenta 

graficamente  

la pianta di 

ambienti noti. 

 

3° Conosce gli  

elementi 

caratterizzanti 

un territorio. 

1°Si orienta 

nello spazio 

utilizzando i 

più semplici 

organizzatori 

topologici. 

2°Rappresenta 

graficamente  

semplici 

percorsi. 

 

 

 

3°Conosce  gli  

elementi più 

semplici 

caratterizzanti 

un territorio. 

 

 

9 

 

 

 

1° Si orienta nello 

spazio vissuto  

2° Mostra di 

possedere e usare il 

linguaggio della geo-

graficità 

3° Individua gli 

elementi di un 

ambiente 

in modo corretto   e 

adeguato nell‟uso 

degli strumenti. 

 

 

 

8 

 

 

1° Si orienta nello 

spazio vissuto  

2° Mostra di 

possedere e usare il 

linguaggio della geo-

graficità 

3° Individua gli 

elementi di un 

ambiente 

in modo  corretto e 

adeguato. 
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7 

 

 

1° Si orienta nello 

spazio vissuto  

2° Mostra di 

possedere e usare il 

linguaggio della geo-

graficità 

3° Individua gli 

elementi di un 

ambiente 

in modo  corretto. 

 

 

6 

 

 

 

1° Si orienta nello 

spazio vissuto 

2° Mostra di 

possedere e usare il 

linguaggio della geo-

graficità 

3° Individua gli 

elementi di un 

ambiente 

in modo essenziale 

ma con qualche 

incertezza. 

 

SCIENZE 

INDICATORE: OSSERVARE E DESCRIVERE IL MODNDO CIRCOSTANTE 

VALUTAZION

E 

DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

10 

 

 

 

Osserva e 

individua/classific

a/coglie analogie 

e differenze  le 

qualità e le 

proprietà degli 

oggetti e dei 

materiali, 

osserva  e 

descrive le 

caratteristiche dei 

viventi e 

dell‟ambiente, 

effettua 

esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta 

A B C D 

Esplora ed 

osserva i 

fenomeni del 

mondo fisico e 

biologico con un 

approccio 

scientificoappro

priato e con uno 

spiccato 

atteggiamento di 

curiosità. 

Esplora ed 

osserva i 

fenomeni del 

mondo fisico e 

biologico con un 

adeguato 

approccio 

scientifico e con 

interesse. 

Esplora ed 

osserva 

fenomeni 

del mondo 

fisico e 

biologico. 

Esplora ed 

osserva  

semplicifeno

meni del 

mondo fisico 

e biologico. 



201 

soluzioni  in 

modo autonomo, 

corretto e 

completo. 

 

 

9 

 

 

 

 

Osserva e 

individua/classific

a/coglie analogie 

e differenze  le 

qualità e le 

proprietà degli 

oggetti e dei 

materiali, 

osserva  e 

descrive le 

caratteristiche dei 

viventi e 

dell‟ambiente, 

effettua 

esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta 

soluzioni  in 

modo sicuro, 

corretto e preciso. 

 

 

8 

 

 

Osserva e 

individua/classific

a/coglie analogie 

e differenze  le 

qualità e le 

proprietà degli 

oggetti e dei 

materiali, 

osserva  e 

descrive le 

caratteristiche dei 

viventi e 

dell‟ambiente, 

effettua 

esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta 

soluzioni  in 

modo corretto e 

adeguato. 

 

 

7 

 

Osserva e 

individua/classific

a/coglie analogie 

e differenze  le 

qualità e le 

proprietà degli 

oggetti e dei 
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materiali, 

osserva  e 

descrive le 

caratteristiche dei 

viventi e 

dell‟ambiente, 

effettua 

esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta 

soluzioni  in 

modo 

sostanzialmente 

corretto. 

 

 

6 

 

 

 

Osserva e 

individua/classific

a/coglie analogie 

e differenze  le 

qualità e le 

proprietà degli 

oggetti e dei 

materiali, 

osserva  e 

descrive le 

caratteristiche dei 

viventi e 

dell‟ambiente, 

effettua 

esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta 

soluzioni  in 

modo essenziale. 

 

ARTE E IMMAGINE  

INDICATORE: LA COMUNICAZIONE VISIVA E I SUOI LINGUAGGI 

VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

10 

 

 

 

Osserva, descrive e 

legge le immagini  in 

modoesauriente e 

creativo. 

A B C D 

Comunica con il 

linguaggio 

iconico  

utilizzandone gli 

elementi in modo 

appropriato, 

completo e 

particolareggiato. 

Comunica con 

il linguaggio 

iconico  

utilizzandone 

gli elementi in 

modo  

pertinente. 

Comunica con 

il linguaggio 

iconico  

utilizzandone 

gli elementi 

adeguatamente. 

Comunica 

con il 

linguaggio 

iconico  e ne 

utilizza 

parzialmente 

gli elementi. 

 

 

 

Osserva, descrive  e 



203 

9 

 

 

legge immagini  in 

modo completo e 

preciso. 

 

 

8 

 

 

 

Osserva, descrive e 

legge immagini  in 

modo corretto. 

 

 

7 

 

 

 

Osserva, descrive e 

legge immagini in 

modo discretamente 

corretto. 

 

 

6 

 

 

 

Osserva, descrive e 

legge immagini  in 

modoessenziale. 

 

MUSICA 

INDICATORE: IL MONDO SONORO  

VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

10 

 

 

 

 

Ascolta e discrimina 

diversi fenomeni sonori, 

si esprime vocalmente, 

riproduce ritmi in modo 

preciso, esauriente e 

corretto. 

 

A B C D 

Comunica 

attraverso i 

suoni e la 

musica  in modo 

creativo, 

originale, 

espressivo e 

consapevole. 

Comunica 

attraverso i 

suoni e la 

musica  in 

modo creativo 

ed  

espressivo. 

Comunica 

attraverso i 

suoni e la 

musica  in 

modo 

adeguato. 

Comunica 

attraverso i 

suoni in 

semplici 

contesti  

musicali 
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9 

 

 

 

 

Ascolta e discrimina 

diversi fenomeni 

sonori,si esprime 

vocalmente, riproduce 

ritmi in modo preciso  e 

corretto. 

 

 

8 

 

 

 

Ascolta e discrimina 

diversi fenomeni 

sonori,si esprime 

vocalmente, riproduce 

ritmi in modo corretto. 

 

 

 

7 

 

 

 

Ascolta e discrimina i  

fenomeni sonori, si 

esprime vocalmente, 

riproduce ritmi  in modo 

abbastanza corretto. 

 

 

 

6 

 

 

 

Ascolta e discrimina 

semplici fenomeni 

sonori, si esprime 

vocalmente, riproduce 

ritmi in modo essenziale. 

 

 

TECNOLOGIA 

INDICATORE: VEDERE E OSSERVARE 

 

VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

 

Riconosce/osserva 

materiali e fenomeni in 

A B C D 

Conosce e Conosce e Conosce Conosce 
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10 

 

modo corretto, preciso e 

creativo. 

 

discerne con 

esattezza 

esicurezza 

diversi tipi di 

materiali, 

oggetti e 

funzioni. 

discernecon  

sicurezza 

diversi tipi di 

materiali, 

oggetti e 

funzioni. 

diversi tipi di 

materiali, 

oggetti e 

funzioni. 

alcuni tipi di 

materiali, 

oggetti e 

funzioni. 

9 

 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 

modo corretto e preciso. 

8 

 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 

modo corretto. 

 

7 

 

 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 

modo abbastanza corretto. 

 

 

6 

 

 

 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 

modo essenziale. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI: 1° IL CORPO IN RAPPORTO ALLO SPAZIO E AL TEMPO – 2° IL 

LINGUAGGIO DEL CORPO – 3° LE REGOL DEL GIOCO  

VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

10 

 

 

 

1°Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

all‟interno di uno spazio 

e 

2°Organizza schemi 

motori di base in 

situazioni di espressività 

corporea 

in modo sicuro, 

completo e appropriato. 

3°Conosce, utilizza, 

rispetta le regole nelle 

varie forme di 

giocosempre 

A B C D 

1° Conosce e 

percepisce il 

proprio corpo e 

padroneggia gli 

schemi motori e 

posturali 

2° Utilizza il 

linguaggio 

espressivo del 

corpo 

3° Partecipa e 

collabora 

1° Conosce e 

percepisce il 

proprio corpo 

e padroneggia 

gli schemi 

motori e 

posturali  

2° Utilizza il 

linguaggio 

espressivo del 

corpo 

3° Partecipa e 

1° Conosce 

e utilizza il 

proprio 

corpo e  gli 

schemi 

motori e 

posturali 

2° Utilizza 

il 

linguaggio 

espressivo 

del corpo 

1°Conosce il 

proprio corpo 

e semplici 

schemi motori 

di base 

2° Utilizza il 

linguaggio 

espressivo del 

corpo 

3° Partecipa 

alle varie 

forme di gioco  
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correttamente con 

autocontrollo e 

collaborando con gli 

altri. 

 

attivamente alle 

varie forme di 

gioco 

 

con 

consapevolezza, 

sicurezza, 

autocontrollo, 

correttezza e 

rispetto. 

collabora alle 

varie forme di 

gioco 

 

con 

autonomia, 

correttezza  e 

con adeguato 

autocontrollo. 

3° Partecipa 

e collabora 

alle varie 

forme di 

gioco 

 

in modo 

correttoe 

adeguato. 

 

 

 

 

in modo 

parziale e con 

sollecitazioni. 

 

 

9 

 

 

 

1°Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

all‟interno di uno spazio  

e 

 2° Organizza schemi 

motori di base in 

situazioni di espressività 

corporea 

in modo completo e 

sicuro. 

3° Conosce, utilizza, 

rispetta le regole nelle 

varie forme di 

giococorrettamente con 

autocontrollo. 

 

 

8 

 

 

1°Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

all‟interno di uno spazio 

e 

2° Organizza schemi 

motori di base in 

situazioni di espressività 

corporea 

in modo corretto e 

preciso. 

3° Conosce, utilizza, 

rispetta le regole nelle 

varie forme di giocoin 

modo preciso e corretto. 

 

 

7 

 

 

1°Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

all‟interno di uno spazio 

e 

2° Organizza schemi 

motori di base in 

situazioni di espressività 

corporea 

in modo corretto. 

3° Conosce, utilizza, 
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rispetta le regole nelle 

varie forme di 

giococorrettamente. 

 

 

6 

 

1°Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

all‟interno di uno spazio 

e 

2° Organizza schemi 

motori di base in 

situazioni di espressività 

corporea 

in modo abbastanza 

corretto. 

3° Conosce, utilizza, 

rispetta le regole nelle 

varie forme di giocoin 

modo poco preciso e 

con qualche difficoltà. 

 

INGLESE 

INDICATORI:  1°COMUNICAZIONE E PARLATO – 2° ASCOLTO – 3° LETTURA – 4° 

ESPRESSIONE CULTURALE 

VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

10 

 

 

 

1° Usa la lingua con 

sicurezza e 

padronanza. 

2° Ascolta, 

comprende, in modo 

rapido e sicuro. 

3° Legge in modo 

scorrevole, corretto ed 

espressivo. 

Comprende in modo   

articolato, completo e 

rapido. 

4°Individua analogie e 

differenze culturali in 

modo articolato. 

 

A B C D 

1° Partecipa a 

scambi 

comunicativi 

2°Ascolta e 

comprende 

parole, 

espressioni e 

istruzioni e 

frasi 

3°Legge e 

comprende  

4°Opera 

confronti tra 

culture 

 

con 

padronanza, 

pertinenza, 

1° Partecipa a 

scambi 

comunicativi 

2°Ascolta e 

comprende 

parole, 

espressioni e 

istruzioni e 

frasi 

3°Legge e 

comprende  

4°Opera 

confronti tra 

culture 

 

con correttezza 

e sicurezza. 

1° Partecipa a 

scambi 

comunicativi  

2°Ascolta e 

comprende 

parole, 

espressioni e 

istruzioni e frasi 

3°Legge e 

comprende  

4°Opera 

confronti tra 

culture 

 

Adeguatamente 

alla situazione. 

 

1° Partecipa a 

scambi 

comunicativi  

2°Ascolta e 

comprende 

parole, 

espressioni, 

istruzioni 

3°Legge e 

comprende  

4°Opera 

confronti tra 

culture 

in contesti 

molto 

semplici. 

 

 

 

9 

1° Usa la lingua con 

padronanza. 

2°Ascolta, comprende 

in modo rilevante. 



208 

 

 

 

3°Legge in modo 

scorrevole e corretto.  

Comprende in modo 

rapido e completo. 

4° Individua analogie 

e differenze culturali 

in modo sicuro. 

correttezza e 

sicurezza. 

 

 

 

8 

 

 

1° Usa la lingua con 

pertinenza. 

2° Ascolta, 

comprende in modo 

buono.  

3° Legge in modo 

scorrevole Comprende 

in modo completo. 

4° Individua analogie 

e differenze culturali 

in modo corretto 

 

 

7 

 

 

1° Usa la lingua 

correttamente. 

2 ° Ascolta, 

comprende in modo 

corretto.  

3°Legge in modo 

corretto .Comprende 

in modo globale. 

4° Individua analogie 

e differenze culturali 

in modo abbastanza 

corretto.  

 

 

6 

 

1° Usa la lingua 

essenzialmente. 

2 ° Ascolta, 

comprende in modo 

essenziale. 

3°Legge in 

modomeccanico  e 

stentato. Comprende 

in modo parziale. 

4° Individua analogie 

e differenze culturali 

in modo essenziale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DSCIPLINARI  

  

  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE III 

 

  
DISCIPLINA: ITALIANO 

     Indicatori:  
 

1) ascolto e parlato  2) lettura  3) scrittura e riflessione linguistica. 

 

VOTO 

  

 DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZE 

   A B C D 

   Avanzato Intermedio Base Iniziale 

 

10 

1 
Ascolta e comunica in modo pronto, corretto, 

pertinente e articolato.  

Partecipa 

a scambi 

comunicat

ivi in 

modo 

pertinente; 

legge e 

scrive 

correttame

nte 

semplici 

testi. 

 

Partecipa a 

scambi 

comunicati

vi in modo 

corretto; 

legge e 

scrive 

semplici 

testi 

rispettando 

le 

principali 

convenzio

ni 

ortografich

e. 

Partecipa 

a scambi 

comunicat

ivi in 

modo 

adeguato; 

legge e 

scrive 

semplici 

testi pur 

non 

rispettand

o sempre 

le 

principali 

convenzio

ni 

ortografic

he 

Partecipa 

per tempi 

molto 

brevi e 

non 

sempre in 

modo 

adeguato; 

legge  

meccanica

mente  e 

scrive 

semplici 

testi non 

rispettand

o le 

principali 

convenzio

ni 

ortografic

he 

 2 Legge in modo rapido, corretto ed espressivo. 

 
3 

Scrive in modo corretto, autonomo e ben 

strutturato. 

 

9 

1 
Ascolta e comunica in modo corretto, fluido e 

pertinente.   

 2 Legge in modo scorrevole ed espressivo.  

 3 Scrive in modo chiaro corretto  e originale. 

 

8 

1 
Ascolta e comunica in modo corretto ed 

espressivo. 

 2 Legge in modo corretto. 

 3 Scrive in modo originale e corretto. 

 

7 

1 
Ascolta e comunica in modo adeguato e di 

solito pertinente.  

 
2 

Legge non sempre in maniera scorrevole ed 

espressiva. 

 
3 Scrive generalmente in maniera corretta. 

 
6 1 

Ascolta e comunica in modo essenziale e non 

sempre pertinente. 
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2 Legge in modo lento e poco espressivo. 

 
3 

Scrive non sempre correttamente e in modo 

disorganizzato. 

 

5 

1 
Ascolta e comunica in modo inadeguato e per 

tempi brevi. 

2 
Legge in modo lento e in modo frammentario e 

parziale. 

3 Scrive in modo scorretto e disorganizzato. 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

    Indicatori:  
 

1) Osservare e leggere le immagini. 2) Esprimersi e comunicare. 

 

VOTO 

  

 DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZE 

  A B C D 

  Avanzato Intermedio Base Iniziale 

10 

1 

Legge, comprende e descrive immagini 

appartenenti al linguaggio figurativo in modo 

completo, originale ed espressivo.  

L‟alunno 

utilizza 

tecniche 

grafiche in 

modo 

pertinente 

a fini 

simbolici 

ed 

espressivi; 

produce 

manufatti 

con 

materiali 

diversi.  

 

L‟alunno 

utilizza 

tecniche 

grafiche in 

modo 

corretto a 

fini 

simbolici ed 

espressivi; 

produce 

manufatti 

con 

materiali 

diversi.  

 

 L‟alunno 

utilizza 

tecniche 

grafiche in 

modo 

adeguato a 

fini 

simbolici 

ed 

espressivi; 

produce 

manufatti 

con 

materiali 

diversi.  

 

L‟alunno 

utilizza 

tecniche 

grafiche in 

modo non 

adeguato a 

fini 

simbolici 

ed 

espressivi; 

produce 

manufatti 

con 

materiali 

diversi.  

 

2 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo e 

sperimenta strumenti e tecniche diverse in 

modo esauriente, originale e creativo. 

9 

1 

Legge, comprende e descrive immagini 

appartenenti al linguaggio figurativo in modo 

completo preciso e creativo. 

2 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo e 

sperimenta strumenti e tecniche diverse in 

modo completo. 

8 

1 

Legge, comprende e descrive immagini 

appartenenti al linguaggio figurativo in modo 

pertinente e curato. 

2 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo e 

sperimenta strumenti e tecniche diverse in 

modo curato e preciso. 

7 

1 

Legge, comprende e descrive immagini 

appartenenti al linguaggio figurativo in modo 

adeguato e corretto. 

2 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo e 

sperimenta strumenti e tecniche diverse in 

modo adeguato. 
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6 

1 

Legge, comprende e descrive immagini 

appartenenti al linguaggio figurativo in modo 

essenziale. 

2 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo e 

sperimenta strumenti e tecniche diverse in 

modo essenziale. 

5 

1 

Legge, comprende e descrive immagini 

appartenenti al linguaggio figurativo in modo 

inadeguato. 

    

2 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo e 

sperimenta strumenti e tecniche diverse in 

modo inadeguato. 

  

 

 

  

 

 DISCIPLINA: MATEMATICA 

    Indicatori:  
 

1) Numeri;  2) Spazio e figure;  3) Relazioni, dati e previsioni. 

       

VOTO 

  

 DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZE 

  A B C D 

  Avanzato Intermedio Base Iniziale 

10 

1 

Legge e scrive i numeri, calcola e individua 

procedimenti in modo preciso, esauriente ed 

autonomo.  

L‟alunno 

si muove 

con 

sicurezza 

nel 

calcolo 

scritto e 

mentale 

con i 

numeri 

naturali, 

risolve 

con 

prontezza 

problemi e 

calcoli; 

usa con 

padronanz

a 

grandezze, 

misure e 

linguaggi 

logico/mat

ematici. 

L‟alunno si 

muove 

correttamen

te nel 

calcolo 

scritto e 

mentale con 

i numeri 

naturali; 

risolve con 

esattezza 

problemi e 

calcoli; usa 

con 

efficacia 

grandezze, 

misure e 

linguaggi 

logico/mate

matici. 

L‟alunno 

si muove 

adeguatam

ente nel 

calcolo 

scritto e 

mentale 

con i 

numeri 

naturali; 

risolve 

semplici  

problemi e 

calcoli; 

usa in 

modo 

opportuno 

grandezze, 

misure e 

linguaggi 

logico/mat

ematici. 

L‟alunno 

si muove 

con 

lentezza 

nel calcolo 

scritto e 

mentale 

con i 

numeri 

naturali; 

risolve 

problemi e 

calcoli 

facili; usa 

semplici 

grandezze, 

misure e 

linguaggi 

logico/mat

ematici.  

2 

Descrive, denomina e rappresenta forme del 

piano e dello spazio in modo completo ed 

esauriente. 

3 

Raccoglie dati per costruire rappresentazioni e 

risolve situazioni problematiche utilizzando le 

quattro operazioni in modo eccellente e in 

completa autonomia . 

9 

1 
Legge e scrive i numeri, calcola e individua 

procedimenti in modo corretto ed autonomo.  

2 

Descrive, denomina e rappresenta forme del 

piano e dello spazio in modo preciso ed 

autonomo. 

3 

Raccoglie dati per costruire rappresentazioni e 

risolve situazioni problematiche utilizzando le 

quattro operazioni in modo preciso e autonomo 

. 

8 1 
Legge e scrive i numeri, calcola e individua 

procedimenti in modo corretto.  
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2 

Descrive, denomina e rappresenta forme del 

piano e dello spazio in modo corretto e 

pertinente. 

3 

Raccoglie dati per costruire rappresentazioni e 

risolve situazioni problematiche utilizzando le 

quattro operazioni in modo  corretto . 

7 

1 
Legge e scrive i numeri, calcola e individua 

procedimenti in modo sostanzialmente corretto.  

2 

Descrive, denomina e rappresenta forme del 

piano e dello spazio in modo generalmente 

corretto. 

3 

Raccoglie dati per costruire rappresentazioni e 

risolve situazioni problematiche utilizzando le 

quattro operazioni in modo sostanzialmente 

corretto . 

   
   

6 

1 
Legge e scrive i numeri, calcola e individua 

procedimenti in modo essenziale.  

2 
Descrive, denomina e rappresenta forme del 

piano e dello spazio in modo essenziale. 

3 

Raccoglie dati per costruire rappresentazioni e 

risolve situazioni problematiche utilizzando le 

quattro operazioni in modo essenziale. 

5 

1 
Legge e scrive i numeri, calcola e individua 

procedimenti in modo inadeguato.  

2 
Descrive, denomina e rappresenta forme del 

piano e dello spazio in modo inadeguato. 

3 

Raccoglie dati per costruire rappresentazioni e 

risolve situazioni problematiche utilizzando le 

quattro operazioni in modo inadeguato. 

   

    

        

 

DISCIPLINA: SCIENZE E TECNOLOGIA 

    Indicatori:   1) Esplorare e descrivere oggetti e materiali. 2) Osservare e sperimentare nel campo.      3) L'uomo, 

i viventi e l'ambiente. 

       

VOTO 

  

 DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZE 

  A B C D 

  Avanzato Intermedio Base Iniziale 

10 1 
Osserva, individua, classifica e coglie analogie 

e differenze, le qualità e proprietà degli oggetti 

L‟alunno 

esplora i 

L‟alunno 

esplora i 

L‟alunno 

esplora i 

L‟alunno 

esplora i 
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in modo eccellente.  fenomeni 

con un 

approccio 

scientifico 

ben 

strutturato 

e 

organizza 

le 

informazi

oni in 

modo 

approfond

ito e 

corretto. 

fenomeni 

con un 

approccio 

scientifico 

pertinente e 

organizza le 

informazion

i in modo 

appropriato. 

fenomeni 

con un 

approccio 

scientifico 

adeguato e 

organizza 

le 

informazi

oni in 

modo 

generalme

nte 

corretto. 

fenomeni 

con un 

approccio 

scientifico 

essenziale 

e 

organizza 

le 

informazio

ni in modo 

corretto se 

guidato. 

2 

Esegue semplici esperimenti, formula ipotesi, 

stabilisce e comprende relazioni di causa ed 

effetto in modo autonomo e completo. 

3 

Osserva, descrive e analizza gli elementi del 

mondo vegetale, animale e umano in modo 

esaustivo e con padronanza del linguaggio 

scientifico. 

9 

1 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie 

e differenze, le qualità e proprietà degli oggetti 

in modo sicuro e pertinente.  

2 

Esegue semplici esperimenti, formula ipotesi, 

stabilisce e comprende relazioni di causa ed 

effetto in modo corretto e preciso. 

3 

Osserva, descrive e analizza gli elementi del 

mondo vegetale, animale e umano in modo 

completo e sicuro. 

8 

1 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie 

e differenze, le qualità e proprietà degli oggetti 

in modo corretto.  

2 

Esegue semplici esperimenti, formula ipotesi, 

stabilisce e comprende relazioni di causa ed 

effetto in modo corretto. 

3 

Osserva, descrive e analizza gli elementi del 

mondo vegetale, animale e umano in modo 

preciso. 

7 

1 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie  

e differenze, le qualità e proprietà degli oggetti 

in modo adeguato.  

2 

Esegue semplici esperimenti, formula ipotesi, 

stabilisce e comprende relazioni di causa ed 

effetto in modo autonomo e adeguato. 

        

3 

Osserva, descrive e analizza gli elementi del 

mondo vegetale, animale e umano in modo 

adeguato. 

6 

1 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie 

e differenze, le qualità e proprietà degli oggetti 

in modo essenziale.  

2 

Esegue semplici esperimenti, formula ipotesi, 

stabilisce e comprende relazioni di causa ed 

effetto in modo generalmente corretto. 

3 

Osserva, descrive e analizza gli elementi del 

mondo vegetale, animale e umano in modo 

essenziale. 
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5 

1 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie 

e differenze, le qualità e proprietà degli oggetti 

in modo inadeguato.  

2 

Esegue semplici esperimenti, formula ipotesi, 

stabilisce e comprende relazioni di causa ed 

effetto in modo inadeguato. 

3 

Osserva, descrive e analizza gli elementi del 

mondo vegetale, animale e umano in modo 

frammentario. 

   

    

DISCIPLINA: MUSICA 

    Indicatori:  
 

1) Ascolto e comprensione. 

    

       

VOTO 

  

 DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZE 

  A B C D 

  Avanzato Intermedio Base Iniziale 

10 1 
Riconosce, analizza, classifica i fenomeni 

sonori e il linguaggio musicale in modo 

eccellente.  

Esegue 

brani 

vocali in 

modo 

pertinente 

e corretto 

curando, 

l‟espressiv

ità, 

cogliendo

ne il 

significato

.  

Esegue 

brani vocali 

in modo 

corretto 

curando 

l‟espressivit

à, 

cogliendone 

il 

significato. 

Esegue 

brani 

vocali in 

modo 

adeguato 

curando 

l‟espressiv

ità, 

cogliendo

ne il 

significato 

globale. 

Esegue 

brani 

vocali in 

modo 

essenziale 

e ne coglie 

il 

significato 

globale, se 

guidato. 

9 1 
Riconosce, analizza, classifica i fenomeni 

sonori e i linguaggio musicale in modo 

esaustivo. 

8 1 
Riconosce, analizza, classifica i fenomeni 

sonori e il linguaggio musicale in modo 

completo 

7 1 
Riconosce, analizza, classifica i fenomeni 

sonori e il linguaggio musicale in modo 

adeguato 

6 1 
Riconosce, analizza, classifica i fenomeni 

sonori e i linguaggio musicale in modo 

essenziale. 

5 1 
Riconosce, analizza, classifica i fenomeni 

sonori e i linguaggio musicale in modo 

inadeguato. 

   
    

       
DISCIPLINA: INGLESE 

    Indicatori:  
 

1) Listening and speaking. 2) Reading. 3) Writing. 

       VOTO    DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZE 
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  A B C D 

  Avanzato Intermedio Base Iniziale 

10 

1 
Ascolta, comunica e comprende dialoghi in 

modo sempre rapido e sicuro.  

L‟alunno 

legge, 

comprend

e e 

produce 

testi 

corretti e 

ben 

costruiti 

rispettand

o le 

convenzio

ni 

linguistich

e. 

 

L‟alunno 

legge, 

comprende 

e produce 

testi 

corretti, 

rispettando 

le 

convenzioni 

linguistiche. 

 

L‟alunno 

legge, 

comprend

e e 

produce 

testi 

adeguati, 

rispettand

o le 

convenzio

ni 

linguistich

e. 

 

L‟alunno 

legge, 

comprend

e e 

produce 

semplici  

testi. 

 

2 
Legge e si esprime in modo espressivo e 

scorrevole. 

3 
Scrive semplici risposte a questionari su 

argomenti noti in modo sicuro e completo. 

9 

1 
Ascolta, comunica e comprende dialoghi in 

modo corretto e preciso.  

2 Legge e si esprime in modo corretto e preciso. 

3 
Scrive semplici risposte a questionari su 

argomenti noti in modo sempre corretto. 

8 

1 
Ascolta, comunica e comprende dialoghi 

generalmente corretti.  

2 Legge e si esprime in modo corretto. 

3 
Scrive semplici risposte a questionari su 

argomenti noti in modo preciso. 

7 

1 
Ascolta, comunica e comprende dialoghi in 

modo adeguato.  

2 
Legge e si esprime in modo sostanzialmente 

corretto. 

3 
Scrive semplici risposte a questionari su 

argomenti noti in modo adeguato. 

6 

1 
Ascolta, comunica e comprende dialoghi in 

modo essenziale.  

2 Legge e si esprime in modo essenziale. 

3 
Scrive semplici risposte a questionari su 

argomenti noti in modo essenziale. 

5 

1 
Ascolta, comunica e comprende dialoghi in 

modo inadeguato.  

    2 Legge e si esprime in modo frammentario. 

3 
Scrive semplici risposte a questionari su 

argomenti noti in modo inadeguato. 

 

 

      
DISCIPLINA: STORIA 
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Indicatori:  

 

1) Uso delle fonti 2) Organizzazione delle informazioni    3) Strumenti concettuali   4) produzione 

scritta e orale 

       

VOTO 

  

 DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZE 

  A B C D 

  Avanzato Intermedio Base Iniziale 

10 

1 

Riconosce le fonti storiche, ne individua 

caratteristiche e differenze e sa formulare 

valide ipotesi in piena autonomia e con 

padronanza. 

Individua 

le tracce e 

sa usarle 

nella 

ricostruzio

ne dei fatti 

in modo 

pronto, 

articolato 

e 

pertinente. 

Colloca 

nello 

spazio e 

nel tempo 

fatti ed 

eventi in 

modo pron

to, 

articolato 

e 

pertinente. 

Applica i 

concetti 

fondament

ali della 

storia in 

modo 

pronto e 

approfondi

to. 

Individua le 

tracce e sa 

usarle nella 

ricostruzion

e dei fatti in 

modo 

pronto e 

pertinente. 

Colloca 

nello spazio 

e nel tempo 

fatti ed 

eventi in 

modo sicur

o. Applica i 

concetti 

fondamenta

li della 

storia in 

modo 

pronto e 

approfondit

o. 

Individua 

le tracce e 

sa usarle 

nella 

ricostruzio

ne dei fatti 

in modo 

adeguato. 

Colloca 

nello 

spazio e 

nel tempo 

fatti ed 

eventi in 

modo ade

guato. 

Applica i 

concetti 

fondament

ali della 

storia in 

modo 

opportuno

. 

Individua 

le tracce e 

sa usarle 

nella 

ricostruzio

ne dei fatti 

in modo 

essenziale. 

Colloca 

nello 

spazio e 

nel tempo 

fatti ed 

eventi in 

modo esse

nziale 

Applica i 

concetti 

fondament

ali della 

storia in 

modo 

basilare. 

2 

Individua con sicurezza e in autonomia gli 

indicatori temporali di successione, durata e 

contemporaneità. Effettua in modo articolato, e 

con prontezza, periodizzazioni di fatti ed eventi 

storici e sa coglierne i nessi logico-causali. 

3 

Realizza, in piena autonomia, quadri sintetici 

chiari e pertinenti relativi alle fasi iniziali della 

storia della terra e dell'uomo. 

4 
Elabora, in piena autonomia e con precisione, 

semplici testi storici, scritti e orali. 

9 

1 

Riconosce le fonti storiche, ne individua 

caratteristiche e differenze e sa formulare 

ipotesi corrette, con sicurezza. 

2 

Individua, con correttezza e in autonomia, gli 

indicatori temporali di successione, durata e 

contemporaneità. Esegue con prontezza 

periodizzazioni di fatti ed eventi storici e sa 

coglierne i nessi logico-causali. 

3 

Realizza, in autonomia e con correttezza, 

quadri sintetici relativi alle fasi iniziali della 

storia della terra e dell'uomo. 

4 
Elabora, in modo autonomo e corretto, 

semplici testi storici, scritti e orali. 

8 

1 

Riconosce le fonti storiche, ne individua 

caratteristiche e differenze e sa formulare 

ipotesi corrette. 

2 

Individua, in maniera corretta, gli indicatori 

temporali di successione, durata e 

contemporaneità. Esegue in modo corretto 

periodizzazioni di fatti ed eventi storici e sa 

coglierne i nessi logico-causali. 

 
    

 
3 

Realizza corretti quadri sintetici relativi alle 

fasi iniziali della storia della terra e dell'uomo. 

4 
Elabora, in modo corretto, semplici testi storici 

scritti e orali.  
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7 

1 

Riconosce le fonti storiche, ne individua 

caratteristiche e differenze e sa formulare 

ipotesi, in modo generalmente adeguato e quasi 

sempre pertinente.  

2 

 Individua, in modo generalmente corretto, gli 

indicatori temporali di successione, durata e 

contemporaneità. Esegue periodizzazioni di 

fatti ed eventi storici e sa coglierne i nessi 

logico-causali in modo generalmente adeguato. 

3 

Realizza  quadri sintetici, generalmente 

pertinenti, relativi alle fasi iniziali della storia 

della terra e dell'uomo. 

4 
Elabora semplici testi, orali e scritti, in modo 

generalmente adeguato. 

6 

1 

Riconosce le fonti storiche, ne individua 

caratteristiche e differenze e sa formulare 

ipotesi in modo essenziale e non sempre 

pertinente. 

2 

Individua, in maniera essenziale e non sempre 

corretta, gli indicatori temporali di successione, 

durata e contemporaneità. Esegue 

periodizzazioni di fatti ed eventi storici e sa 

coglierne i nessi logico-causali, in modo non 

sempre adeguato e poco certo. 

3 

Realizza  quadri sintetici, non sempre 

pertinenti e corretti, relativi alle fasi iniziali 

della storia della terra e dell'uomo. 

4 

Elabora semplici testi, orali e scritti, in modo 

generalmente essenziale e non sempre 

adeguato. 

5 

1 

Riconosce le fonti storiche, ne individua 

caratteristiche e differenze e sa formulare 

ipotesi in modo frammentario. 

    
  

2 

Individua in maniera frammentaria gli 

indicatori temporali di successione, durata e 

contemporaneità. Esegue periodizzazioni di 

fatti ed eventi storici e non sa coglierne i nessi 

logico-causali in modo inadeguato. 

3 

Realizza  quadri sintetici inadeguatamente 

relativi alle fasi iniziali della storia della terra e 

dell'uomo. 

4 
Elabora semplici testi, orali e scritti, in modo 

inadeguato. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
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Indicatori:  
 

1) orientamento   2) linguaggio della geograficità  3) paesaggi e sistema territoriale 

       

VOTO 

  

 DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZE 

  A B C D 

  Avanzato Intermedio Base Iniziale 

10 

1 
Si orienta nello spazio e sa compiere percorsi 

in modo pienamente autonomo e sicuro. 

Si orienta 

nello 

spazio 

usando i 

punti 

cardinali 

con 

sicurezza. 

Padroneg

gia 

ampiamen

te il 

linguaggi

o della 

geo-

graficità. 

Conosce e 

descrive 

gli 

elementi 

di un 

ambiente 

in modo 

esauriente 

e 

articolato. 

Si orienta 

nello 

spazio 

usando i 

punti 

cardinali 

con 

precisione. 

Possiede il 

linguaggio 

della geo-

graficità. 

Conosce e 

descrive 

gli 

elementi di 

un 

ambiente 

in modo 

corretto. 

Si orienta 

nello 

spazio 

usando i 

punti 

cardinali 

in modo 

adeguato. 

Possiede 

il 

linguaggi

o della 

geo-

graficità. 

Conosce e 

descrive 

gli 

elementi 

di un 

ambiente 

in modo 

adeguato. 

Si orienta 

nello 

spazio 

usando i 

punti 

cardinali 

in modo 

essenziale. 

Possiede 

in modo 

basilare il 

linguaggio 

della geo-

graficità. 

Conosce e 

descrive 

gli 

elementi 

di un 

ambiente 

in modo 

essenziale. 

2 

Individua con padronanza ed in piena 

autonomia gli indicatori spaziali ed utilizza in 

modo autonomo e sicuro il linguaggio della 

geograficità. 

3 

Riconosce con prontezza ed in piena 

autonomia le caratteristiche di un ambiente e 

riesce a descriverle in maniera chiara ed 

approfondita. 

9 

1 
Si orienta nello spazio e sa eseguire percorsi in 

modo autonomo e corretto. 

2 

Individua  gli indicatori spaziali ed utilizza in 

modo esaustivo e corretto il linguaggio della 

geograficità. 

3 

Riconosce con pertinenza le caratteristiche di 

un ambiente e riesce a descriverle in maniera 

corretta. 

8 

1 
 Si orienta nello spazio e sa eseguire percorsi in 

modo corretto. 

2 
Individua gli indicatori spaziali ed utilizza  il 

linguaggio della geograficità in modo corretto. 

3 
Riconosce le caratteristiche di un ambiente e 

riesce a descriverle in modo corretto. 

7 

1 
 Si orienta nello spazio e sa eseguire percorsi in 

modo generalmente corretto. 

2 

Individua gli indicatori spaziali ed utilizza  il 

linguaggio della geograficità in modo quasi 

sempre pertinente. 

3 

Riconosce le caratteristiche di un ambiente e 

riesce a descriverle in modo generalmente 

adeguato. 

6 

1 
Si orienta nello spazio e sa eseguire percorsi in 

modo non sempre sicuro e corretto. 

        
 

2 

Individua gli indicatori spaziali ed utilizza  il 

linguaggio della geograficità in modo lento e 

non sempre pertinente. 
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3 

Riconosce  le caratteristiche di un ambiente e 

riesce a descriverle in modo essenziale e non 

sempre chiaro e corretto. 

5 

1 
Si orienta nello spazio e sa eseguire percorsi in 

modo inadeguato. 

2 

Individua gli indicatori spaziali ed utilizza  il 

linguaggio della geograficità in modo 

frammentario. 

3 

Non sempre riconosce le caratteristiche di un 

ambiente e riesce a descriverle in modo 

frammentario. 

 

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

    Indicatori:  
 

1) Cittadini si diventa.2) Partecipazione attiva nel rispetto dell'ambiente. 

       

VOTO 

  

 DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZE 

  A B C D 

  Avanzato Intermedio Base Iniziale 

10 

1 

Partecipa in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale, mettendo in atto comportamenti di 

autonomia, fiducia in sé, collaborazione nel 

gruppo e operando per risolvere conflitti ove 

sia necessario.  

 E' 

autonomo, 

responsabi

le, e 

consapevo

le delle 

differenze 

e sa 

averne 

rispetto 

promuove

ndo forme 

di 

collaboraz

ione, di 

cooperazi

one e di 

solidarietà

. 

E' 

autonomo, 

consapevol

e delle 

differenze 

e sa averne 

rispetto 

aderendo a 

forme di 

collaborazi

one, di 

cooperazio

ne e di 

solidarietà..

   

E' in grado 

di 

prendersi 

cura di sé 

e degli 

altri ed 

esprime le 

proprie 

esigenze e 

i 

sentimenti 

in modo 

adeguato.. 

E' 

parzialme

nte 

autonomo 

ed esprime 

le proprie 

esigenze e  

i 

sentimenti 

in modo 

non 

sempre 

adeguato.. 

2 

Usa in modo corretto ed esaustivo le risorse 

ambientali, evitando sprechi e forme 

d‟inquinamento e rispettando gli equilibri 

ecologici di un ambiente naturale. 

9 

1 

Partecipa in modo responsabile alla vita 

sociale, mettendo in atto comportamenti di 

autonomia, fiducia in sé, collaborazione nel 

gruppo e operando per risolvere conflitti ove 

necessario.  

2 

Usa in modo responsabile le risorse ambientali, 

evitando sprechi e forme di inquinamento e 

rispettando gli equilibri ecologici di un 

ambiente naturale. 

8 

1 

Partecipa in modo corretto alla vita sociale, 

mettendo in atto comportamenti di autonomia, 

fiducia in sé, collaborazione nel gruppo e 

operando per risolvere conflitti ove necessario.  

2 

Usa in modo corretto le risorse ambientali, 

evitando sprechi e forme d‟inquinamento e 

rispettando gli equilibri ecologici di un 

ambiente naturale. 
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7 

1 

Partecipa in modo generalmente corretto alla 

vita sociale, mettendo in atto comportamenti di 

autonomia, fiducia in sé, collaborazione nel 

gruppo e operando per risolvere conflitti ove 

necessario.  

2 

Usa in modo generalmente corretto le risorse 

ambientali, evitando sprechi e forme di 

inquinamento e rispettando gli equilibri 

ecologici di un ambiente naturale. 

 
        

6 

1 

Partecipa in modo adeguato alla vita sociale, 

mettendo in atto comportamenti di autonomia, 

fiducia in sé, collaborazione nel gruppo e 

operando per risolvere conflitti ove necessario. 

2 

Usa in modo essenziale le risorse ambientali, 

evitando sprechi e forme di inquinamento e 

rispettando gli equilibri ecologici di un 

ambiente naturale. 

5 

1 

Partecipa in modo inadeguato alla vita sociale, 

mettendo in atto essenziali comportamenti di 

autonomia, fiducia in sé, collaborazione nel 

gruppo e non operando per risolvere  conflitti 

ove necessario. 

2 

Usa in modo inadeguato le risorse ambientali 

per evitare sprechi e forme d‟inquinamento e 

per rispettare gli equilibri ecologici di un 

ambiente naturale. 

   

    

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

    Indicatori:  
 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo. 2) Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa-espressiva. 3)Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 

  

       

VOTO 

  

 DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZE 

  A B C D 

  Avanzato Intermedio Base Iniziale 

10 

1 
Padroneggia schemi corporei di base in 

situazioni diverse in modo sicuro e preciso.  

Sa 

coordinare 

e 

utilizzare 

diversi 

schemi 

corporei 

in modo 

pertinente 

e sicuro. 

Elabora ed 

esegue 

Sa 

coordinare 

e utilizzare 

diversi 

schemi 

corporei in 

modo 

corretto. 

Elabora ed 

esegue 

corrette 

sequenze 

Sa 

coordinare 

e utilizzare 

diversi 

schemi 

corporei in 

modo 

adeguato. 

Esegue 

semplici 

sequenze 

di 

Sa 

coordinare 

e 

utilizzare 

diversi 

schemi 

corporei 

in modo 

essenziale. 

Esegue 

basilari 

sequenze 

2 
Si esprime con modalità proprie del linguaggio 

corporeo in modo sicuro e preciso. 

3 

Conosce, applica e rispetta le regole nel gioco e 

nello sport in modo sempre corretto, con 

autocontrollo e collaborativo. 

9 1 
Padroneggia schemi corporei di base in 
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situazioni diverse in modo completo.  corrette 

sequenze 

di 

moviment

o. 

Partecipa 

attivament

e e 

correttame

nte alle 

varie 

forme di 

gioco. 

di 

movimento

. Partecipa 

attivament

e e 

correttame

nte alle 

varie forme 

di gioco 

moviment

o. 

Partecipa 

adeguatam

ente alle 

varie 

forme di 

gioco 

di 

moviment

i. 

Partecipa 

alle varie 

forme di 

gioco, se 

invogliato.

. 

2 
Si esprime con modalità proprie del linguaggio 

corporeo in modo completo. 

3 

Conosce, applica e rispetta le regole nel gioco e 

nello sport in modo corretto  e con 

autocontrollo. 

8 

1 
Padroneggia schemi corporei di base in 

situazioni diverse in modo corretto.  

2 
Si esprime con modalità proprie del linguaggio 

corporeo in modo corretto. 

3 
Conosce, applica e rispetta le regole nel gioco e 

nello sport in modo corretto. 

7 

1 
Padroneggia schemi corporei di base in 

situazioni diverse in modo adeguato.  

2 
Si esprime con modalità proprie del linguaggio 

corporeo in modo adeguato. 

3 
Conosce, applica e rispetta le regole nel gioco e 

nello sport in modo generalmente corretto. 

6 

1 
Padroneggia schemi corporei di base in 

situazioni diverse in modo essenziale.  

2 
Si esprime con modalità proprie del linguaggio 

corporeo in modo essenziale. 

         

3 

Conosce, applica e rispetta le regole nel gioco e 

nello sport in modo parzialmente corretto e 

preciso. 

5 

1 
Padroneggia schemi corporei di base in 

situazioni diverse in modo inadeguato.  

2 
Si esprime con modalità proprie del linguaggio 

corporeo in modo inadeguato. 

3 
Conosce, applica e rispetta le regole nel gioco e 

nello sport in modo inadeguato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCUOLA PRIMARIA 

classi IV 

      ITALIANO 
    Indicatori: ascolto e parlato - lettura - scrittura - 

riflessione sugli usi della lingua 

    

      VOTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZE   

    A B C D 
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10 

Ascolta, comprende e comunica in 

modo  pronto, corretto, articolato, 

pertinente, fluido e approfondito. 

Legge in modo corretto, 

scorrevole, espressivo, rapido. 

Scrive in modo ben strutturato, 

esauriente, corretto, originale, 

pertinente riconoscendo e usando 

la lingua con piena padronanza. 

Legge, 

comprende 

e produce 

testi ben 

costruiti e 

adatti alle 

varie 

situazioni 

interattive. 

Legge, 

comprende 

e produce 

testi adatti 

alle varie 

situazioni 

interattive. 

Legge, 

comprende e 

produce testi 

in modo 

adeguato alle 

varie 

situazioni 

comunicative. 

Legge, 

comprende 

e produce 

testi in 

modo 

essenziale. 

9 

Ascolta, comprende e comunica in 

modo corretto e pertinente. Legge 

in modo scorrevole, 

espressivo.Scrive in modo molto 

chiaro e corretto. Riconosce e usa 

la lingua con  padronanza. 

8 

Ascolta, comprende e comunica in 

modo completo, in tempi adeguati 

e in maniera pertinente, attiva e 

corretta. Legge in modo corretto, 

scorrevole. Scrive in modo coeso, 

pertinente, coerente. Riconosce e 

usa la lingua correttamente. 

7 

Ascolta, comprende e comunica in 

modo adeguato. Legge in modo 

non sempre scorrevole. Scrive in 

modo corretto, chiaro. Riconosce e 

usa la lingua in modo 

generalmente corretto. 

6 

Ascolta, comprende e comunica in 

modo essenziale e poco pertinente. 

Legge in modo meccanico. Scrive 

in modo non sempre corretto e 

poco organizzato. Riconosce e usa 

la lingua in modo essenziale. 
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      L2 

     Indicatori: listening and speaking - reading - 

writing 

                

VOTAZIONE DESCRITTORI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE       

    A B C D 

10 

Ascolta, comunica e 

comprende dialoghi in modo 

pronto e articolato. Si esprime 

in modo scorrevole e corretto 

rispettando le principali 

convenzioni linguistiche. 

Scrive in modo corretto e con 

padronanza su aspetti del 

proprio vissuto. 

Legge, 

comprende e 

produce testi 

corretti e ben 

costruiti 

rispettando le 

convenzioni 

linguistiche. 

Legge, 

comprende e 

produce testi 

corretti 

rispettando 

le principali 

convenzioni 

linguistiche. 

Legge, 

comprende e 

produce testi 

in modo 

adeguato 

rispettando 

alcune 

convenzioni 

linguistiche. 

Legge, 

comprende e 

produce testi 

in modo 

essenziale 

non sempre 

rispettando 

le 

convenzioni 

linguistiche. 

9 

Ascolta, comunica e 

comprende dialoghi in modo 

corretto. Si esprime in modo 

corretto rispettando le 

principali convenzioni 

linguistiche. Scrive in modo 

corretto su aspetti del proprio 

vissuto. 

8 

Ascolta, comunica e 

comprende brevi dialoghi in 

modo corretto. Si esprime 

rispettando le principali 

convenzioni linguistiche. 

Scrive in modo coerente su 

aspetti del proprio vissuto. 

7 

Ascolta, comunica e 

comprende brevi dialoghi in 

modo adeguato. Si esprime 

non rispettando sempre le 

principali convenzioni 

linguistiche. Scrive in modo 

chiaro su argomenti ristretti. 

6 

Ascolta, comunica e 

comprende brevi dialoghi per 

brevi tempi. Scrive in modo 

poco corretto. 
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ARTE E IMMAGINE 
    Indicatori: esprimersi e comunicare - osservare e leggere le immagini - comprendere e apprezzare 

le opere d'arte 

             

VOTAZIONE DESCRITTORI 
LIVELLO DI 
COMPETENZE       

            

10 

Elabora creativamente produzioni personali in modo 

autentico. Legge e analizza un'immagine criticamente. 

Riconosce e apprezza le opere d'arte cogliendone il 

messaggio e la funzione. 
A 

      

9 

Elabora creativamente produzioni personali in modo 

originale.Legge e analizza un'immagine in modo 

originale.Riconosce e apprezza le opere d'arte 

cogliendone il messaggio. 

8 

Elabora creativamente produzioni personali in modo 

apprezzabile.Legge e analizza un'immagine con 

consapevolezza.Riconosce e apprezza le opere d'arte 

cogliendone gli elementi compositivi. 

B 

7 

Elabora creativamente produzioni personali in modo 

adeguato.Legge e analizza un'immagine individuandone 

il significato espressivo.Riconosce e apprezza le opere 

d'arte cogliendone gli elementi essenziali. 

C 

6 

Elabora creativamente produzioni personali in modo 

essenziale.Legge e analizza un'immagine individuandone 

il significato essenziale.Riconosce e apprezza le opere 

d'arte cogliendone, se guidato, gli elementi essenziali. 

D 

 
 
 

ED. FISICA 
    Indicatori:  Padroneggiare schemi motori e posturali in contesti diversi - Il 

gioco, lo sport, le regole e il fair play 

                

 
 

    

 
 

    

MUSICA 
    Indicatori:  Ascoltare e analizzare - esprimersi vocalmente  

                

VOTAZIONE DESCRITTORI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE       

            

10 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo 

consapevole ed esauriente. Interpreta con espressività 

ed intonazione brani musicali d diverso genere. 
A 

      

9 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo 

consapevole. Interpreta con intonazione brani musicali 

di diverso genere. 

8 
Ascolta, discrimina ed interpreta diversi fenomeni 

sonori in modo corretto.  B 

7 
Ascolta, discrimina ed interpreta diversi fenomeni 

sonori in modo adeguato. C 

6 
Ascolta, discrimina ed interpreta diversi fenomeni 

sonori in modo essenziale. D 
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VOTAZIONE DESCRITTORI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE       

            

10 

Si coordina all'interno di uno spazio in modo sicuro e utilizza i 

fondamentali nelle dinamiche di gioco correttamente e con 

autocontrollo.  
A 

      

9 

Si coordina all'interno di uno spazio in modo completo e utilizza i 

fondamentali nelle dinamiche di gioco correttamente e con 

autocontrollo.  

8 Si coordina all'interno di uno spazio in modo corretto e utilizza i 

fondamentali nelle dinamiche di gioco con precisione 
B 

7 Si coordina all'interno di uno spazio in modo corretto e utilizza i 

fondamentali nelle dinamiche di gioco iun modo appropriato. 
C 

6 Si coordina all'interno di uno spazio in modo abbastanza corretto e 

utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco adeguatamente 
D 

 

 

      

STORIA 
    Indicatori: Uso delle fonti – organizzazione delle informazioni – strumenti concettuali – produzione 

orale e scritta 

             

VOTAZIONE DESCRITTORI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE       

    A B C D 

10 

Riconosce con sicurezza elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. Usa con padronanza 

la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. Individua le relazioni 

tra gruppi umani e spaziali in modo 

pronto e pertinente. Espone i fatti 

studiati e sa produrre brevi e semplici 

testi storici in modo articolato e 

approfondito. 

Individua le 

tracce e sa usarle 

nella 

ricostruzione dei 

fatti in modo 

pronto, articolato 

e pertinente. 

Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi in modo 

pronto, articolato 

e pertinente. 

Applica i 

concetti 

fondamentali 

della storia in 

modo pronto e 

approfondito.  

 

Rappresenta e 

comunica 

concetti e 

conoscenze in 

modo pronto, 

approfondito e 

pertinente. 

Individua le 

tracce e sa 

usarle nella 

ricostruzione 

dei fatti in 

modo 

pertinente e 

completo. 

Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti 

ed eventi in 

modo  

pertinente e 

adeguato. 

Applica i 

concetti 

fondamentali 

della storia 

in  

 

modo 

articolato e 

corretto. 

Rappresenta 

e comunica 

concetti e 

conoscenze 

in modo 

pronto e 

approfondito. 

Individua le 

tracce e sa 

usarle nella 

ricostruzione 

dei fatti in 

modo corretto e 

adeguato. 

Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi in modo  

pertinente e 

adeguato. 

Applica i 

concetti 

fondamentali 

della storia in 

modo adeguato. 

Rappresenta e 

comunica  

 

concetti e 

conoscenze in 

modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Individua le 

tracce e sa 

usarle nella 

ricostruzione 

dei fatti in 

modo 

essenziale. 

Colloca 

nello spazio 

e nel tempo 

fatti ed 

eventi in 

modo 

essenziale. 

Applica i 

concetti 

fondamentali 

della storia 

in modo 

essenziale. 

 

Rappresenta 

e comunica,  

in modo 

parziale, 

concetti e 

conoscenze. 

9 

Riconosce con prontezza  elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. Usa in modo 

pertinente e corretto la linea del tempo 

per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. Individua le relazioni 

tra gruppi umani e spaziali in modo 

sicuro e corretto. Espone i fatti 

studiati e sa produrre brevi e semplici 

testi storici in modo  approfondito. 

8 

Riconosce in modo corretto e 

adeguato elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. Usa 

in modo corretto e adeguato la linea 

del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 
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individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. Individua con 

prontezza  le relazioni tra gruppi 

umani e spaziali. Espone, in modo 

completo, i fatti studiati e sa produrre 

brevi e semplici testi storici. 

7 

Riconosce  elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. Usa  

la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. Individua le relazioni 

tra gruppi umani e spaziali. Espone i 

fatti studiati e sa produrre brevi e 

semplici testi storici. 

6 

Riconosce in modo essenziale 

elementi significativi del passato del 

suo ambiente di vita. Usa in modo 

essenziale la linea del tempo per 

organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. Individua le relazioni 

tra gruppi umani e spaziali in modo 

abbastanza adeguato. Espone 

sufficientemente i fatti studiati e 

produce brevi e semplici testi storici. 

   

   GEOGRAFIA 
 Indicatori: Orientamento – linguaggio della geo-graficità – paesaggio – regione e sistema territoriale. 

      
     
       
      

VOTAZIONE DESCRITTORI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE       

    A B C D 

10 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche in modo pronto e sicuro. 

Possiede e usa in modo esauriente e 

sicuro il linguaggio della geo-graficità. 

Conosce e descrive in modo articolato e 

approfondito gli elementi di un 

ambiente. 

Si orienta nello 

spazio e sulle 

carte 

geografiche con 

sicurezza. 

Padroneggia 

ampiamente il 

linguaggio della 

geo-graficità. 

Conosce e 

descrive gli 

elementi di un 

ambiente in 

modo esauriente 

e articolato. 

Si orienta 

nello spazio e 

sulle carte 

geografiche 

con 

precisione. 

Possiede e 

usa in modo 

esauriente il 

linguaggio 

della geo-

graficità. 

Conosce e 

descrive gli 

elementi di 

un ambiente 

in modo 

completo e 

Si orienta 

nello spazio e 

sulle carte 

geografiche 

in modo 

adeguato e 

corretto. 

Possiede e 

usa in modo 

adeguato e 

corretto  il 

linguaggio 

della geo-

graficità. 

Conosce e 

descrive gli 

elementi di 

un ambiente 

Si orienta 

nello spazio 

e sulle carte 

geografiche 

in modo 

abbastanza 

corretto. 

Possiede e 

usa in modo 

essenziale  il 

linguaggio 

della geo-

graficità. 

Conosce e 

descrive gli 

elementi di 

un ambiente 

in modo 

9 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche in modo  sicuro. Possiede e 

usa in modo esauriente il linguaggio 

della geo-graficità. Conosce e descrive 

in modo approfondito gli elementi di un 

ambiente. 

8 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche in modo corretto. Possiede e 

usa in modo corretto e adeguato il 

linguaggio della geo-graficità. Conosce e 
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descrive in modo corretto e articolato gli 

elementi di un ambiente. 

corretto. in modo 

corretto. 

essenziale. 

7 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche in modo adeguato. Possiede 

e usa in modo adeguato il linguaggio 

della geo-graficità. Conosce e descrive  

gli elementi di un ambiente. 

6 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche in modo essenziale. 

Possiede e usa in modo essenziale il 

linguaggio della geo-graficità. Conosce e 

descrive sufficientemente gli elementi di 

un ambiente. 

 

      MATEMATICA 
    Indicatori: numeri - spazio e figure - 

relazioni, dati e previsioni 

                

VOTAZIONE DESCRITTORI 

LIVELLO 

DI 

COMPETE

NZE       

    A B C D 

10 

Conosce, applica proprietà, 

individua procedimenti in 

modo eccellente e in completa 

autonomia. Descrive, 

denomina e classifica figure 

geometriche in modo 

completo ed efficace. 

Raccoglie e rappresenta dati, 

individua e applica relazioni e 

procedure in modo rapido, 

autonomo e corretto. 

Risolve con 

prontezza 

problemi e 

calcoli; usa 

con 

padronanza 

grandezze, 

misure e 

linguaggi 

logico/mate

matici. 

Risolve con 

esattezza problemi 

e calcoli; usa con 

efficacia grandezze, 

misure e linguaggi 

logico/matematici. 

Risolve in modo 

sostanzialmente 

corretto problemi e 

calcoli; usa in 

modo adeguato 

grandezze, misure e 

linguaggi 

logico/matematici. 

Risolve in modo 

approssimativo 

problemi e 

calcoli; usa con 

incertezza 

grandezze, 

misure e 

linguaggi 

logico/matematic

i. 

9 

Conosce, applica proprietà, 

individua procedimenti in 

modo preciso e 

autonomo.Descrive, denomina 

e classifica figure geometriche 

in modo sicuro e 

approfondito.Raccoglie e 

rappresenta dati, individua e 

applica relazioni e procedure 

in modo autonomo e corretto. 

8 

Conosce, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo corretto e 

adeguato.Descrive, denomina e 

classifica figure geometriche in modo 

sicuro e corretto.Raccoglie e 

rappresenta dati, individua e applica 

relazioni e procedure in modo 

corretto. 
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7 

Conosce, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo 

sostanzialmente corretto.Descrive, 

denomina e classifica figure 

geometriche in modo discretamente 

corretto.Raccoglie e rappresenta dati, 

individua e applica relazioni e 

procedure in modo adeguato. 

6 

Conosce, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo essenziale ma 

con qualche incertezza.Descrive, 

denomina e classifica figure 

geometriche in modo incerto e non 

sempre autonomo.Raccoglie e 

rappresenta dati, individua e applica 

relazioni e procedure in modo 

essenziale. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Indicatori: relazione - autonomia - partecipazione, 

motivazione e interesse - responsabilità 

                

VOTAZIONE DESCRITTORI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE       

    A B C D 

10 

Sa stabilire relazioni molto positive con 

compagni ed adulti. Possiede in modo 

sicuro e consapevole una completa 

autonomia. Rivela un eccellente livello 

di motivazione, interesse e 

partecipazione. Organizza e porta a 

termine gli incarichi assegnati in modo 

valido e coerente. 

E' autonomo e 

responsabile, è 

consapevole 

delle differenze 

e sa averne 

rispetto 

promuovendo 

forme di 

collaborazione, 

di cooperazione 

e di solidarietà. 

E' autonomo e 

consapevole 

delle differenze 

e sa averne 

rispetto 

aderendo a 

forme di 

collaborazione, 

di cooperazione 

e di solidarietà. 

E' in grado 

di 

prendersi 

cura di sé 

e degli 

altri ed 

esprime le 

proprie 

esigenze e 

i 

sentimenti 

in modo 

adeguato. 

E' 

parzialmente 

in grado di 

prendersi 

cura di sé e 

degli altri ed 

esprime le 

proprie 

esigenze e  i 

sentimenti in 

modo non 

sempre 

adeguato. 

9 

Stabilisce relazioni positive con 

compagni ed adulti. Possiede una 

completa autonomia. La motivazione, la 

partecipazione e l'interesse sono 

proficui. Organizza e porta a termine gli 

incarichi assegnati in modo puntuale. 

8 

Dà contributi nel gruppo di gioco e di 

lavoro. Possiede in modo appropriato e 

costante un buon grado di autonomia. La 

motivazione, la partecipazione e 

l'interesse sono buoni. Porta a termine in 

modo corretto gli incarichi assegnati. 

7 

Ha spirito di adattamento e collabora con 

i compagni. Possiede un grado 

complessivamente adeguato di 

autonomia.La motivazione, la 

partecipazione e l'interesse sono 

adeguati durante le attività. Porta a 

termine in modo complessivamente 

corretto gli incarichi assegnati. 

6 

Ha spirito di adattamento e collabora con 

i compagni mostrando preferenze. 

Possiede un sufficiente grado di 

autonomia.Se opportunamente 

sollecitato, mostra partecipazione ed 

interesse. Porta a termine in modo 

adeguato gli incarichi assegnati. 

      
 

SCIENZE  E TECNOLOGIA 
    Indicatori: oggetti, materiali e trasformazioni - osservare e sperimentare sul campo - l'uomo, i 

viventi e l'ambiente 

             

VOTAZIONE DESCRITTORI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE       

    A B C D 

10 Osserva, individua, sperimenta ed Esplora i Esplora i Esplora i Esplora i 
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espone in modo pronto e approfondito. fenomeni con un 

approccio 

scientifico e 

organizza le 

informazioni in 

modo 

approfondito e 

corretto. 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico e 

organizza le 

informazioni 

in modo 

appropriato e 

corretto. 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico e 

organizza le 

informazioni in 

modo 

generalmente 

corretto. 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico e 

organizza le 

informazioni 

in modo 

corretto se 

guidato. 

9 

Osserva, individua, sperimenta ed 

espone in modo completo e 

approfondito. 

8 

Osserva, individua, sperimenta ed 

espone in modo sicuro e abbastanza 

approfondito. 

7 
Osserva, individua, sperimenta ed 

espone in modo corretto. 

6 

Osserva, individua, sperimenta ed 

espone in modo essenziale. 

 

 

DESCRITTORI CLASSI QUINTE 

ITALIANO   

Indicatori: Ascolto e parlato - lettura - scrittura - riflessione sugli usi 

della lingua 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10 Ascolta,comunica e 

comprende in modo 

pronto, corretto, articolato, 

pertinente, fluido e 

approfondito. Legge in 

modo corretto, scorrevole, 

espressivo, rapido. Scrive 

in modo ben strutturato, 

esauriente, corretto, 

originale, pertinente, 

riconoscendo e usando la 

lingua con piena 

padronanza. 

Legge, 

comprende e 

produce testi 

ben costruiti 

e adatti alle 

varie 

situazioni 

interattive. 

Legge, 

comprende e 

produce testi 

adatti alle 

varie 

situazioni 

interattive. 

Legge, 

comprende e 

produce testi in 

modo adeguato 

alle varie 

situazioni 

comunicative 

Legge, 

comprende e 

produce testi 

in modo 

essenziale. 

9 Ascolta, comunica e 

comprende in modo 

corretto, pronto, 

pertinente. Legge in modo 

corretto, scorrevole, 

espressivo.Scrive in modo 

molto chiaro, corretto, 

originale.Riconosce e usa 

la lingua con padronanza. 

8 Ascolta,comunica e 

comprende in modo 

completo, in tempi 

adeguati e in maniera 

pertinente, attiva e 

corretta. Legge in modo 
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corretto, scorrevole. Scrive 

in modo coeso, pertinente, 

coerente.Riconosce e usa 

la lingua correttamente. 

7 Ascolta, comunica e 

comprende in modo 

corretto e adeguato. Legge 

in modo non sempre 

corretto e scorrevole. 

Scrive in modo corretto, 

chiaro. Riconosce e usa la 

lingua in modo 

generalmente corretto. 

6 Ascolta e comunica in 

modo non sempre attivo, 

per tempi brevi, 

essenziale, poco corretto, 

poco pertinente. Legge in 

modo meccanico. 

Comprende in modo 

essenziale. Scrive in modo 

poco corretto, poco 

organizzato. Riconosce e 

usa la lingua in modo 

essenziale. 

 

MATEMATICA   

Indicatori: Numeri - spazio e figure - relazioni, dati e 

previsioni. 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10 Calcola, applica 

proprietà ed 

individua 

procedimenti in 

maniera eccellente ed 

in piena autonomia. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in 

base a caratteristiche 

geometriche con 

completezza e piena 

pertinenza. Osserva, 

classifica e coglie 

analogie e differenze 

di un fenomeno in 

modo sicuro ed 

Si muove 

negli insiemi 

dei numeri 

naturali e 

razionali, 

classifica 

figure 

geometriche e 

descrive 

fenomeni in 

modo 

eccellente e 

completo. 

Si muove 

negli insiemi 

dei numeri 

naturali e 

razionali, 

classifica 

figure 

geometriche 

e descrive 

fenomeni in 

modo 

corretto. 

Si muove negli 

insiemi dei 

numeri naturali 

e razionali, 

classifica figure 

geometriche e 

descrive 

fenomeni in 

modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Si muove 

negli insiemi 

dei numeri 

naturali e 

razionali, 

classifica 

figure 

geometriche e 

descrive 

fenomeni in 

modo 

essenziale. 
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esauriente. 

9 Calcola, applica 

proprietà ed 

individua 

procedimenti in 

maniera precisa ed 

autonoma. Descrive, 

denomina e classifica 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche in modo 

sicuro e pertinente. 

Osserva, classifica e 

coglie analogie e 

differenze di un 

fenomeno in modo 

corretto e completo. 

8 Calcola, applica 

proprietà ed 

individua 

procedimenti in 

maniera corretta ed 

adeguata. Descrive, 

denomina e classifica 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche con 

pertinenza. Osserva, 

classifica e coglie 

analogie e differenze 

di un fenomeno in 

modo corretto. 

7 Calcola, applica 

proprietà ed 

individua 

procedimenti; 

descrive, denomina e 

classifica figure in 

base a caratteristiche 

geometriche; osserva, 

classifica e coglie 

analogie e differenze 

di un fenomeno in 

modo 

sostanzialmente 

corretto. 
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6 Calcola, applica 

proprietà ed 

individua 

procedimenti in 

modo essenziale. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in 

base a caratteristiche 

geometriche talvolta 

con qualche 

incertezza. Osserva, 

classifica e coglie 

analogie e differenze 

di un fenomeno con 

poca precisione e 

pertinenza. 

 

INGLESE   

Indicatori: Listening and speaking, 

reading, writing. 

 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10 Ascolta, comunica e 

comprende dialoghi in 

modo pronto e 

articolato. Si esprime in 

modo scorrevole e 

corretto rispettando le 

principali convenzioni 

linguistiche. Scrive in 

modo corretto e con 

padronanza su aspetti 

di vita quotidiana. 

Legge, 

comprende e 

produce testi 

corretti e ben 

costruiti 

rispettando le 

convenzioni 

linguistiche. 

Legge 

comprende e 

produce testi 

corretti 

rispettando le 

principali 

convenzioni 

linguistiche.  

Legge 

comprende e 

produce testi in 

modo adeguato 

rispettando 

alcune 

convenzioni 

linguistiche. 

Legge, 

comprende e 

produce testi in 

modo 

essenziale non 

sempre 

rispettando le 

convenzioni 

linguistiche. 

9 Ascolta, comunica e 

comprende dialoghi in 

modo corretto. Si 

esprime in modo 

corretto rispettando le 

principali convenzioni 

linguistiche. Scrive in 

modo corretto su 

aspetti di vita 

quotidiana. 

8 Ascolta, comunica e 

comprende brevi 

dialoghi in modo 

corretto. Si esprime 

rispettando le principali 
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convenzioni 

linguistiche. Scrive in 

modo coerente su 

aspetti di vita 

quotidiana. 

7 Ascolta, comunica e 

comprende brevi 

dialoghi in modo 

adeguato. Si esprime 

non rispettando sempre 

le principali 

convenzioni 

linguistiche. Scrive in 

modo chiaro su 

argomenti ristretti. 

6 Ascolta, comunica e 

comprende brevi 

dialoghi per brevi 

tempi. Scrive in modo 

poco corretto 

SCIENZE 

Indicatori: Oggetti, materiali e trasformazioni - osservare e sperimentare sul campo - l'uomo, i viventi e 

l'ambiente. 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10 Osserva, classifica, 

coglie analogie e 

differenze di un 

fenomeno; effettua 

esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta 

soluzioni; raccoglie i 

dati e li interpreta in 

modo autonomo e 

completo. 

Conosce le 

applicazioni 

del metodo 

scientifico, 

indaga 

fenomeni 

naturali ed 

artificiali e ne 

individua le 

relazioni con 

pertinenza ed 

autonomia. 

Conosce il 

metodo 

scientifico, 

indaga 

fenomeni 

naturali ed 

artificiali e ne 

individua le 

relazioni con 

correttezza. 

Osserva e 

classifica 

fenomeni 

naturali ed 

artificiali e ne 

individua le 

relazioni in 

modo 

sostanzialmente 

corretto. 

Osserva e 

conosce i 

fenomeni 

naturali ed 

artificiali 

dell'ambiente 

che lo circonda 

in maniera 

essenziale. 

9 Osserva, classifica, 

coglie analogie e 

differenze di un 

fenomeno; effettua 

esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta 

soluzioni; raccoglie i 

dati e li interpreta in 

modo sicuro e corretto. 
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8 Osserva, classifica, 

coglie analogie e 

differenze di un 

fenomeno; effettua 

esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta 

soluzioni; raccoglie i 

dati e li interpreta in 

modo corretto. 

7 Osserva, classifica, 

coglie analogie e 

differenze di un 

fenomeno; effettua 

esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta 

soluzioni; raccoglie i 

dati e li interpreta in 

modo sostanzialmente 

corretto. 

6 Osserva, classifica, 

coglie analogie e 

differenze di un 

fenomeno; effettua 

esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta 

soluzioni; raccoglie i 

dati e li interpreta in 

modo essenziale. 

 

TECNOLOGIA   

Indicatori: Vedere e osservare - prevedere e immaginare - 

intervenire e trasformare. 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10 Rappresenta, descrive 

e confronta oggetti di 

uso comune, ne 

riconosce forma, 

materiale e contesto 

d'uso; li utilizza in 

modo appropriato e 

corretto. Realizza un 

semplice manufatto 

seguendo 

correttamente la 

procedura. Conosce il 

computer, è autonomo 

nell'utilizzare i 

Organizza il 

proprio 

lavoro in 

modo 

autonomo, 

utilizza 

attrezzi e 

strumenti 

con 

precisione e 

sicurezza. 

Organizza il 

proprio 

lavoro con 

buona 

sicurezza  e 

precisione. 

Si organizza 

e usa gli 

strumenti in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

Mostra qualche 

difficoltà 

nell'organizzare 

il lavoro, è 

incerto. 
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programmi didattici. 

9 Rappresenta, descrive 

e confronta oggetti di 

uso comune, sa dire a 

cosa servono e li 

utilizza correttamente 

seguendo le 

indicazioni. Realizza 

un semplice 

manufatto. Conosce il 

computer ed è in grado 

di utilizzare 

programmi didattici 

seguendo le 

indicazioni. 

8 Rappresenta 

graficamente e 

descrive oggetti di uso 

comune, sa dire a cosa 

servono e li utilizza 

correttamente. 

Guidato, realizza un 

semplice manufatto. 

Conosce il computer 

ma ha bisogno di 

essere aiutato per 

utilizzare programmi 

didattici. 

7 Rappresenta e descrive 

oggetti di uso comune 

in modo generico e 

poco preciso, sa dire a 

cosa servono ma non 

sempre li utilizza 

correttamente. E' poco 

preciso nella 

realizzazione di un 

semplice manufatto. 

Conosce in modo 

frammentario il 

computer, se guidato 

sa scrivere un 

semplice testo. 
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6 Guidato, rappresenta, 

descrive e utilizza 

oggetti di uso comune; 

fatica a portare a 

termine la 

realizzazione di un 

manufatto accettabile. 

Conosce il computer 

in modo frammentario 

e lo utilizza solo se 

aiutato. 

STORIA   

Indicatori: Uso delle fonti – organizzazione delle informazioni – 

strumenti concettuali – produzione orale e scritta. 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10  Individua in piena 

autonomia e con 

sicurezza fonti 

storiche, ricava e 

organizza 

informazioni, le 

mette in relazione 

e formula ipotesi. 

 Riconosce con 

sicurezza relazioni 

di successione e di 

contemporaneità, 

individua con 

prontezza 

periodizzazioni. 

Ordina con 

destrezza in modo 

cronologico fatti 

ed eventi storici. 

 Elabora in modo 

pronto e sicuro 

rappresentazioni 

sintetiche delle 

società studiate. 

Individua in modo 

esauriente e 

corretto analogie e 

differenze fra 

quadri storici e 

sociali diversi. 

 Elabora in modo 

esauriente gli 

argomenti studiati 

in forma di 

Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi in 

modo 

esauriente e 

sicuro; 

individua in 

modo 

autonomo e 

corretto le 

tracce e le usa 

nella 

ricostruzione 

dei fatti; 

mostra di 

possedere in 

modo sicuro e 

pronto i 

concetti 

fondamentali 

della storia; 

rappresenta e 

comunica 

concetti e 

conoscenze in 

modo 

completo ed 

esauriente. 

Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi in 

modo sicuro; 

individua in 

modo 

autonomo le 

tracce e le usa 

nella 

ricostruzione 

dei fatti; 

mostra di 

possedere 

pienamente i 

concetti 

fondamentali 

della storia; 

rappresenta e 

comunica 

concetti e 

conoscenze in 

modo 

esauriente.  

Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi in modo 

soddisfacente; 

individua in 

modo corretto 

le tracce e le 

usa nella 

ricostruzione 

dei fatti; 

mostra di 

possedere con 

buona 

padronanza i 

concetti 

fondamentali 

della storia; 

rappresenta e 

comunica 

concetti e 

conoscenze in 

modo corretto. 

Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi in modo 

abbastanza 

corretto; 

individua in 

modo 

abbastanza 

corretto le 

tracce e le usa 

nella 

ricostruzione 

dei fatti; 

mostra di 

possedere in 

modo 

essenziale i 

concetti 

fondamentali 

della storia; 

rappresenta e 

comunica 

concetti e 

conoscenze in 

modo 

essenziale. 
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racconto orale e 

scritto. Ricava e 

produce 

informazioni da 

grafici, carte 

storiche, reperti 

con padronanza e 

sicurezza. 

9 - Individua in modo 

pronto e adeguato 

fonti storiche, 

ricava e organizza 

informazioni, le 

mette in relazione 

e formula ipotesi.  

- Riconosce in 

modo pronto e 

autonomo 

relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, 

individua in modo 

sicuro 

periodizzazioni. 

Ordina con 

prontezza, in 

modo cronologico, 

fatti ed eventi 

storici. 

- Elabora in modo 

completo e sicuro 

rappresentazioni 

sintetiche delle 

società studiate. 

Individua in modo 

pertinente e 

corretto analogie e 

differenze fra 

quadri storici e 

sociali diversi. 

- Elabora in modo 

completo gli 

argomenti studiati 

in forma di 

racconto orale e 

scritto. Ricava e 

produce 

informazioni da 

grafici, carte 

storiche, reperti 

con sicurezza. 
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8 - Individua in modo 

corretto e 

adeguato fonti 

storiche, ricava e 

organizza 

informazioni, le 

mette in relazione 

e formula ipotesi.  

- Riconosce in 

modo sicuro e 

corretto relazioni 

di successione e di 

contemporaneità, 

individua in modo 

sicuro 

periodizzazioni. 

Ordina con 

prontezza, in 

modo cronologico, 

fatti ed eventi 

storici. 

- Elabora in modo 

sicuro 

rappresentazioni 

sintetiche delle 

società studiate. 

Individua in modo 

corretto analogie e 

differenze fra 

quadri storici e 

sociali diversi. 

- Elabora in modo 

pertinente gli 

argomenti studiati 

in forma di 

racconto orale e 

scritto. Ricava e 

produce, in modo 

autonomo, 

informazioni da 

grafici, carte 

storiche, reperti. 

 

7 - Individua in modo 

adeguato fonti 

storiche, ricava e 

organizza 

informazioni, le 

mette in relazione 

e formula ipotesi.  

- Riconosce in 

modo corretto 
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relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, 

individua 

periodizzazioni. 

Ordina in modo 

cronologico, fatti 

ed eventi storici. 

- Elabora 

rappresentazioni 

sintetiche delle 

società studiate. 

Individua analogie 

e differenze fra 

quadri storici e 

sociali diversi. 

Elabora gli argomenti 

studiati in forma 

di racconto orale 

e scritto. Ricava e 

produce 

informazioni da 

grafici, carte 

storiche, reperti. 

 

6 - Individua in modo 

essenziale fonti 

storiche, ricava e 

organizza 

informazioni, le 

mette in relazione 

e formula ipotesi.  

- Riconosce in 

modo abbastanza 

corretto relazioni 

di successione e di 

contemporaneità, 

individua 

sufficientemente 

periodizzazioni. 

Ordina, in modo 

cronologico, fatti 

ed eventi storici. 

- Elabora in modo 

essenziale 

rappresentazioni 

sintetiche delle 

società studiate. 

Individua in modo 

pertinente e 

corretto analogie e 
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differenze fra 

quadri storici e 

sociali diversi. 

- Elabora in modo 

completo gli 

argomenti studiati 

in forma di 

racconto orale e 

scritto. Ricava e 

produce 

informazioni da 

grafici, carte 

storiche, reperti 

con sicurezza. 
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GEOGRAFI

A 

  

Indicatori: Orientamento – linguaggio della geo-graficità– 

paesaggio – regione e sistema territoriale. 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10 Si orienta 

nello spazio e 

sulle carte 

geografiche in 

modo 

eccellente e in 

completa 

autonomia 

 

Utilizza 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali 

in modo chiaro 

e preciso. 

 

Individua, in 

modo 

eccellente e in 

completa 

autonomia, le 

caratteristiche 

che connotano 

i paesaggi 

italiani, 

individuandon

e analogie e 

differenze. 

Si orienta 

nello 

spazio e 

sulle carte 

geografiche 

con 

sicurezza e 

in piena 

autonomia 

 

Padroneggi

a 

ampiament

e il 

linguaggio 

della geo-

graficità 

 

Conosce e 

descrive gli 

elementi di 

un 

ambiente, 

in modo 

esauriente 

ed 

articolato. 

 

Individua, 

con 

sicurezza e 

in modo 

autonomo 

analogie e 

differenze 

tra i 

paesaggi. 

 

Si orienta, con 

precisione 

nello spazio e 

sulle carte 

geografiche. 

Possiede e usa 

in modo 

esauriente il 

linguaggio 

della geo-

graficità. 

Conosce e 

descrive gli 

elementi di un 

ambiente in 

modo 

completo e 

corretto. 

Individua 

autonomament

e le analogie e 

le differenze 

tra i paesaggi. 

 

 

Si orienta 

nello spazio 

e sulle carte 

geografiche 

in modo 

corretto. 

 

Padroneggi

a, in modo 

adeguato, il 

linguaggio 

della geo-

graficità. 

 

Conosce e 

descrive gli 

elementi di 

un ambiente 

in modo 

corretto. 

 

Individua in 

modo 

appropriato 

le analogie 

e le 

differenze 

tra i 

paesaggi. 

 

Si orienta 

nello 

spazio e 

sulle carte 

geografich

e in modo 

essenziale. 

 

Possiede e 

usa in 

modo 

essenziale 

il 

linguaggio 

della geo-

graficità. 

 

Conosce e 

descrive 

gli 

elementi 

di un 

ambiente 

in modo 

essenziale. 

 

Individua 

in modo 

essenziale 

le analogie 

e le 

differenze 

tra i 

paesaggi. 

 

9 Si orienta 

nello spazio e 

sulle carte 

geografiche in 

modo pronto e 

autonomo 

 

Utilizza 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali 

con precisione. 

 

Individua, in 

modo pronto e 

sicuro, le 

caratteristiche 
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che connotano 

i paesaggi 

italiani, 

individuandon

e analogie e 

differenze. 

8 Si orienta 

nello spazio e 

sulle carte 

geografiche in 

modo corretto 

e adeguato, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali. 

 

Individua, in 

modo sicuro, 

le 

caratteristiche 

che connotano 

i paesaggi 

italiani, 

individuandon

e analogie e 

differenze. 

7 Si orienta 

nello spazio e 

sulle carte 

geografiche in 

modo 

sostanzialment

e corretto. 

 

Utilizza 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali 

in modo 

adeguato. 

Individua in 

modo corretto, 

le 

caratteristiche 

che connotano 

i paesaggi e ne 

individua 

analogie e 

differenze. 
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6 Si orienta 

nello spazio e 

sulle carte 

geografiche, in 

modo 

essenziale, 

utilizza 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali, 

in modo 

essenziale. 

 

Individua le 

caratteristiche 

che connotano 

i paesaggi 

italiani e ne 

individua 

analogie e 

differenze in 

modo 

essenziale. 

 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

  

Indicatori: Costruzione del senso di legalità - sviluppo di 

un'etica della responsabilità - conoscenza della 

Costituzione italiana 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10 Favorisce forme di 

cooperazione e 

solidarietà in modo 

efficace e 

consapevole; 

aderisce in maniera 

pronta e sicura a 

valori condivisi e 

sviluppa 

efficacemente 

atteggiamenti 

cooperativi e 

collaborativi. 

Riconosce in modo 

pertinente e 

significativo diritti e 

Rispetta le 

regole 

condivise e 

collabora con 

gli altri per la 

costruzione 

del bene 

comune in 

modo 

sistematico e 

maturo. 

Rispetta le 

regole 

condivise e 

nel lavoro 

collettivo 

porta il 

proprio 

contributo 

in maniera 

autonoma e 

costante. 

Rispetta le regole 

condivise e 

collabora con gli 

altri in maniera 

complessivamente 

adeguata. 

Rispetta le 

regole 

condivise   e 

mantiene gli 

impegni in 

modo non 

ancora del 

tutto 

autonomo. 
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doveri propri e altrui. 

9 Favorisce forme di 

cooperazione in 

modo consapevole; 

aderisce in maniera 

sicura a valori 

condivisi e sviluppa 

pienamente 

atteggiamenti 

cooperativi e 

collaborativi. 

Riconosce in modo 

significativo diritti e 

doveri propri e altrui. 

8 Si adopera in modo 

collaborativo e 

responsabile per 

favorire 

atteggiamenti di 

cooperazione; 

aderisce a valori 

condivisi 

riconoscendo diritti e 

doveri propri e altrui. 

7 Partecipa in modo 

adeguato ad attività 

di cooperazione, 

manifesta senso di 

responsabilità e si 

attiene al rispetto dei 

diritti propri e altrui. 

6 Si adegua a forme di 

cooperazione e 

collaborazione, 

aderisce in maniera 

essenziale a valori 

condivisi e si attiene 

al rispetto dei diritti 

altrui. 

 

ARTE   

Indicatori: Esprimersi e comunicare - osservare e leggere le 

immagini - comprendere e apprezzare le opere d'arte 

Votazione Descrittori Livello di competenze 
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  A B C D 

 10 Produce varie 

tipologie di testi 

visivi esprimendosi in 

modo articolato e 

pertinente, 

utilizzando con 

padronanza le proprie 

conoscenze ed abilità; 

osserva, esplora e 

descrive immagini e 

oggetti in modo 

completo; comprende 

ed apprezza il valore 

delle opere d'arte. 

Si esprime 

comunicando in 

modo completo 

e creativo le 

proprie 

sensazioni ed 

emozioni, 

comprendendo 

e apprezzando 

il valore di beni 

culturali. 

Si esprime 

comunicando 

in modo 

corretto le 

proprie 

emozioni, 

riconoscendo 

il valore di 

opere di 

spessore 

culturale. 

Si esprime 

comunicando in 

modo 

abbastanza 

corretto, 

familiarizzando 

con opere di 

importanza 

culturale. 

Si esprime in 

modo semplice 

ed essenziale, 

manifestando 

sporadicamente 

interesse verso 

opere di 

importanza 

culturale. 

9 Si esprime 

rielaborando in modo 

creativo le immagini, 

osserva e descrive 

testi visivi e oggetti in 

modo esauriente e 

comprende il valore 

culturale delle opere 

d'arte. 

8 Si esprime in modo 

corretto descrivendo 

le immagini in modo 

preciso. Riconosce e 

distingue opere d'arte 

di una certa 

importanza. 

7 Si esprime in modo 

abbastanza corretto, 

osserva e descrive 

immagini e oggetti in 

modo globale, 

familiarizza con 

alcune opere d'arte. 

6 Si esprime in modo 

semplice, osserva e 

descrive immagini e 

oggetti in modo 

essenziale, si avvicina 

con curiosità ad opere 

di interesse storico-

culturale solo se 

opportunamente 

sollecitato. 
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MUSICA   

Indicatori: Fruizione - 

produzione. 

 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10 Ascolta e discrimina i 

diversi fenomeni 

sonori in modo 

esauriente e corretto. 

Si esprime vocalmente 

in maniera efficace e 

creativa. Riproduce 

ritmi con sicurezza. 

Possiede ottima 

ed autonoma 

padronanza dei 

linguaggi 

musicali 

specifici, con 

rielaborazione 

personale, 

pertinente e 

creativa. 

Possiede 

efficace 

capacità di 

comprensione 

di brani e 

buona 

padronanza 

dei linguaggi 

specifici. 

Possiede buona 

capacità di 

comprensione 

di brani e del 

linguaggio 

specifico. 

Possiede 

conoscenze 

essenziali e 

fondamentali 

con 

comprensione 

della proposta 

musicale. 

9 Ascolta e discrimina i 

diversi fenomeni 

sonori in modo 

corretto. Si esprime 

vocalmente in modo 

esauriente e riproduce 

ritmi con precisione. 

8 Ascolta e discrimina i 

diversi fenomeni 

sonori in modo 

corretto. Si esprime 

vocalmente con 

correttezza e riproduce 

i ritmi in modo 

accurato. 

7 Ascolta e discrimina i 

diversi fenomeni 

sonori in modo 

abbastanza corretto. Si 

esprime vocalmente in 

maniera abbastanza 

precisa e riproduce i 

ritmi in modo 

adeguato. 

6 Ascolta e discrimina i 

diversi fenomeni 

sonori in modo 

adeguato. Si esprime 

vocalmente in modo 

essenziale e riproduce 

i ritmi adeguatamente. 
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MOTORIA 

  

Indicatori: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo - Il 

corpo comunica - Gioco, sport, regole, fairplay - Salute, 

benessere, prevenzione e salute 

Votazione Descrittori Livello di competenze 

  A B C D 

 10 Si coordina in modo 

completo e sicuro e 

organizza condotte 

motorie sempre più 

complesse. Conosce, 

rispetta ed utilizza le 

regole di gioco con 

autocontrollo e 

collaborando con gli 

altri.Conosce gli 

elementi fondamentali 

dell'alimentazione e 

degli stili di vita in 

modo completo. 

Si muove con 

padronanza, si 

relaziona con 

gli altri e con 

gli ambienti 

con 

autocontrollo. 

Rispetta 

sempre le 

regole di gioco. 

E' sempre 

collaborativo. 

Si muove con 

sicurezza, si 

relaziona in 

maniera 

positiva. 

Rispetta le 

regole. Mostra 

autocontrollo 

ed è corretto 

con gli altri. 

E' 

coordinato, 

conosce le 

regole e le 

rispetta. 

E' abbastanza 

coordinato, 

conosce le 

regole 

fondamentali e 

le rispetta. 

9 Si coordina in modo 

sicuro e organizza 

condotte motorie 

complesse. Conosce, 

rispetta ed utilizza le 

regole di gioco con 

correttezza ed 

autocontrollo. Conosce 

gli elementi 

fondamentali 

dell'alimentazione e 

degli stili di vita in 

modo preciso. 

8 Si coordina e organizza 

condotte motorie 

complesse con 

correttezza. Conosce, 

rispetta ed utilizza le 

regole di gioco in modo 

preciso. Conosce 

correttamente gli 

elementi fondamentali 

dell'alimentazione e 

degli stili di vita. 
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7 Si coordina e organizza 

condotte motorie 

complesse in modo 

abbastanza corretto. 

Conosce, rispetta ed 

utilizza le regole di 

gioco in modo corretto. 

Conosce in modo 

abbastanza corretto gli 

elementi fondamentali 

dell'alimentazione e 

degli stili di vita. 

6 Si coordina e organizza 

condotte motorie 

complesse in modo 

adeguato. Conosce, 

rispetta ed utilizza le 

regole di gioco in modo 

abbastanza preciso. 

Conosce in modo 

essenziale gli elementi 

fondamentali 

dell'alimentazione e 

degli stili di vita. 

 

Criteri di valutazione delle competenze Scuola dell'Infanzia 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E 

COMPORTAMENTALI Scuola dell'Infanzia “Archimede” 

COMPORTAMENTO                                              Età alunni 3 / 4 / 5 ANNI 

Indicatori: 1) RISPETTO PER SE STESSI; 2) RISPETTO PER GLI ALTRI;  

3) RISPETTO PER L'AMBIENTE 

        

        

DESCRITTORI 
LIVELLI DI COMPETENZA 

A B  C D 

1) – Impegno e 

partecipazione al 

lavoro scolastico; 

Impegno e 

partecipazione con 

punti di eccellenza 

Impegno e 

partecipazione 

appropriati e 

corretti 

Impegno e 

partecipazione 

corretti 

Impegno e 

partecipazione 

corretti negli aspetti 

essenziali 

- Cura della persona 

e del proprio 

linguaggio; 

Cura della persona 

e del linguaggio 

eccellenti 

Cura della persona 

e del linguaggio 

corretti e 

appropriati 

Cura della persona 

e del linguaggio 

corretti 

Cura della persona e 

del linguaggio 

corretti negli aspetti 

essenziali 

– Uso responsabile 

dei materiali. 

Uso eccellente dei 

materiali 

Uso corretto e 

appropriato dei 

materiali 

Uso corretto dei 

materiali 

Uso quasi corretto 

dei materiali 
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2) – Rispetto e 

correttezza nei 

rapporti con i 

compagni; 

Comportamento 

con punti di 

eccellenza 

Comportamento 

appropriato e 

corretto 

Comportamento 

corretto 

Comportamento 

corretto negli aspetti 

essenziali 

– Rispetto del 

materiale altrui. 

Comportamento 

con punti di 

eccellenza 

Comportamento 

appropriato e 

corretto 

Comportamento 

corretto 

Comportamento 

corretto negli aspetti 

essenziali 

3) – Utilizzo 

appropriato degli 

spazi; 

Utilizzo eccellente 

degli spazi 

Utilizzo 

appropriato e 

corretto degli spazi 

Utilizzo corretto 

degli spazi 

Utilizzo corretto 

negli aspetti 

essenziali degli spazi 

– Comportamento 

adeguato in ogni 

momento della realtà 

scolastica. 

Comportamento 

con punti di 

eccellenza 

Comportamento 

appropriato e 

corretto 

Comportamento 

corretto 

Comportamento 

corretto negli aspetti 

essenziali 

 

N.B I livelli di competenza raggiunti sono adeguati con gradualità alle varie fascia di età. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PRE-DISCIPLINARI RIFERITE 

AI CAMPI D'ESPERIENZA Scuola dell'Infanzia “Archimede” 

Campo D'Esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO          Età alunni 3 / 4 / 5 ANNI 

Indicatori: 1) PENSIERO LOGICO; 2) OSSERVAZIONE 

        

        

DESCRITTORI 
LIVELLI DI COMPETENZA 

A B  C D 

1) – Raggruppa e 

ordina secondo criteri 

logici; 

Esprime in 

maniera 

eccellente il 

pensiero 

logico 

Esprime 

pienamente e 

senza difficoltà il 

pensiero logico 

Esprime quasi 

correttamente il 

pensiero logico 

Esprime il pensiero 

logico negli aspetti 

essenziali 

- Confronta e 

discrimina; 

Confronta e 

discrimina in 

modo 

eccellente 

Confronta e 

discrimina 

pienamente e 

senza difficoltà 

Confronta e 

discrimina quasi 

completamente 

Confronta e 

discrimina negli 

aspetti essenziali 

2) – Osserva fenomeni 

naturali; 

Osserva i 

modo 

eccellente il 

mondo 

circostante 

Osserva e 

comprende il 

mondo 

circostante 

Osserva e 

comprende quasi 

completamente 

Osserva e comprende 

negli aspetti 

essenziali 

- Osserva l'ambiente 

che lo circonda ; 

Osserva 

l'ambiente in 

modo 

eccellente 

Osserva 

l'ambiente senza 

difficoltà 

Osserva 

l'ambiente quasi 

completamente 

Osserva l'ambiente 

negli aspetti 

essenziali 

– Osserva e 

comprende forme e 

colori. 

Osserva e 

comprende le 

forme in modo 

eccellente 

Osserva e 

comprende forme 

e colori 

Osserva e 

comprende quasi 

completamente 

Osserva e comprende 

negli aspetti 

essenziali 

 

N.B I livelli di competenza raggiunti sono adeguati con gradualità alle varie fascia di età. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PRE-DISCIPLINARI RIFERITE 

AI CAMPI D'ESPERIENZA                                Scuola dell'Infanzia “Archimede” 

Campo D'Esperienza: IL SE' E L'ALTRO                Età alunni 3 / 4 / 5 ANNI 

Indicatori: 1) AUTONOMIA; 2) RELAZIONE 

            

            

DESCRITTORI 
LIVELLI DI COMPETENZA 

A B  C D 

1) – Affronta le 

esperienze scolastiche 

in maniera autonoma; 

Ha livelli 

eccellenti di 

autonomia 

E' pienamente 

autonomo 

Autonomo quasi in 

tutti gli aspetti 

Autonomo negli 

aspetti essenziali 
 

- Conquista maggiore 

autonomia operativa; 

Ha livelli 

eccellenti di 

autonomia 

E' pienamente 

autonomo 

Autonomo quasi in 

tutti gli aspetti 

Autonomo negli 

aspetti essenziali 

 

2) – Si relaziona 

positivamente con 

adulti e bambini 

Si relaziona a 

livelli 

eccellenti 

Si relaziona 

senza nessuna 

difficoltà 

Si relaziona in modo 

complessivamente 

adeguato 

Ancora la 

relazione non è 

del tutto adeguata 

- Si integra nel piccolo 

e nel grande gruppo 

Si relaziona a 

livelli 

eccellenti 

Si relaziona 

senza nessuna 

difficoltà 

Si relaziona in modo 

complessivamente 

adeguato 

Ancora la 

relazione non è 

del tutto adeguata 

 

N.B I livelli di competenza raggiunti sono adeguati con gradualità alle varie fascia di età. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PRE-DISCIPLINARI RIFERITE AI 

CAMPI D'ESPERIENZA Scuola dell'Infanzia “Archimede” 

Campo D'Esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI Età alunni 3 / 4 / 5 ANNI 

Indicatori: 1) LINGUAGGI PLASTICI E SIMBOLICI; 2) LINGUAGGI MUSICALI E 

TEATRALI. 

        

        

DESCRITTORI 
LIVELLI DI COMPETENZA 

A B  C D 

1) – Racconta, 

comunica e 

rappresenta 

iconicamente; 

Comunica in 

modo eccellente 

utilizzando vari 

linguaggi 

Comunica 

pienamente 

utilizzando vari 

linguaggi 

Comunica 

correttamente con 

vari linguaggi 

Comunica 

complessivamente in 

maniera adeguata 

- Gioca e si esprime 

con vari linguaggi. 

Comunica in 

modo eccellente 

utilizzando vari 

linguaggi 

Comunica 

pienamente 

utilizzando vari 

linguaggi 

Comunica 

correttamente con 

vari linguaggi 

Comunica 

complessivamente in 

maniera adeguata 

2) – Esplora nuovi 

alfabeti sonori; 

Produce in modo 

eccellente 

sequenze sonore 

e sceniche 

Produce in modo 

pronto e corretto 

sequenze sonore e 

sceniche 

Produce 

correttamente 

sequenze sonore e 

sceniche 

Produce negli aspetti 

essenziali sequenze 

sonore e sceniche 

- Si esprime attraverso 

la drammatizzazione 

Si esprime in 

modo eccellente 

Si esprime senza 

difficoltà 

Si esprime 

correttamente 

Si esprime negli aspetti 

essenziali 

- Sviluppa interesse 

per la musica. 

Ha un ottimo 

interesse per la 

musica 

Ha un particolare 

interesse per la 

musica 

Ha un buon 

interesse per la 

musica 

Si interessa alla musica 

in modo sufficiente 

 

N.B I livelli di competenza raggiunti sono adeguati con gradualità alle varie fascia di età. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PRE-DISCIPLINARI RIFERITE AI 

CAMPI D'ESPERIENZA Scuola dell'Infanzia “Archimede” 

Campo D'Esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE Età alunni 3 / 4 / 5 ANNI 

Indicatori: 1) COMUNICAZIONE; 2) PARTECIAZIONE 

        

        

DESCRITTORI 
LIVELLI DI COMPETENZA 

A B  C D 

1) – Comunica con 

compagni e adulti; 

Comunica in modo 

eccellente 

Comunica in 

maniera 

appropriata e 

corretta 

Comunica 

correttamente 

Comunica 

negli aspetti 

essenziali 

- Comunica i bisogni 

primari; 

Comunica in modo 

eccellente 

Comunica in 

maniera 

appropriata e 

corretta 

Comunica 

correttamente 

Comunica 

negli aspetti 

essenziali 

– Comunica col 

linguaggio verbale e non; 

Comunica in modo 

eccellente 

Comunica in 

maniera 

appropriata e 

corretta 

Comunica 

correttamente 

Comunica 

negli aspetti 

essenziali 

2) – Collabora e 

partecipa nel gruppo 

classe; 

Partecipa e collabora 

in modo eccellente 

Collabora 

pienamente 

Collabora quasi 

completamente 

Collabora negli 

aspetti 

essenziali 

– Partecipa alle 

esperienze scolastiche in 

maniera serena; 

Partecipa 

perfettamente alle 

esperienze 

scolastiche 

Partecipa 

pienamente 

Partecipa quasi 

completamente 

Partecipa negli 

aspetti 

essenziali 

- Apporta il proprio 

contributo nel gruppo 

collaborando. 

Collabora nel gruppo 

in modo eccellente 

Collabora 

pienamente 

Collabora quasi 

completamente 

Collabora negli 

aspetti 

essenziali 

 

N.B I livelli di competenza raggiunti sono adeguati con gradualità alle varie fascia di età. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PRE-DISCIPLINARI RIFERITE AI 

CAMPI D'ESPERIENZA Scuola dell'Infanzia “Archimede” 

Campo D'Esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO Età alunni 3 / 4 / 5 ANNI 

Indicatori: 1) ORIENTAMENTO SPAZIALE; 2) IDENTITA' 

        

        

DESCRITTORI 
LIVELLI DI COMPETENZA 

A B  C D 

1) – Si orienta nello 

spazio; 

Si orienta a livelli 

eccellenti nello 

spazio 

Si orienta 

pienamente e 

senza difficoltà 

Si orienta quasi 

completamente 

Si orienta negli 

aspetti essenziali 

- Si orienta nella routine 

quotidiana; 

Ha raggiunto livelli 

eccellenti nella 

routine quotidiana 

Si orienta 

pienamente e 

senza difficoltà 

Si orienta quasi 

completamente 

Si orienta negli 

aspetti essenziali 

– Coordina i movimenti 

del corpo a livello globale; 

Coordina i 

movimenti a livelli 

eccellenti 

Coordina i 

movimenti senza 

difficoltà 

Coordina i 

movimenti quasi 

completamente 

Coordina i 

movimenti negli 

aspetti essenziali 

- Coordina i movimenti 

oculo-manuali. 

Coordina i 

movimenti a livelli 

eccellenti 

Coordina i 

movimenti senza 

difficoltà 

Coordina i 

movimenti quasi 

completamente 

Coordina i 

movimenti negli 

aspetti essenziali 

2) – Riconosce, indica e 

denomina le parti 

principali del corpo su di 

sé e su gli altri; 

Riconosce, indica e 

denomina in modo 

eccellente le parti 

del corpo 

Ha piena 

coscienza del 

proprio corpo 

Ha un'ampia 

coscienza del 

proprio corpo 

Ha acquisito gli 

aspetti essenziali 

del proprio 

corpo 

- Rappresenta la figura 

umana. 

Rappresenta la 

figura umana in 

modo eccellente 

Rappresenta la 

figura umana 

senza difficoltà 

Rappresenta 

ampiamente la 

figura umana 

Ha acquisito gli 

aspetti essenziali 

del proprio 

corpo 

 

N.B I livelli di competenza raggiunti sono adeguati con gradualità alle varie fascia di età. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE                                                                                                Scuola dell'Infanzia “ARCHIMEDE”                                                                    

Osservazioni sistematiche dei bambini e registrazione in itinere dell'insegnante in ordine a indicatori di competenza trasversale: autonomia, relazione, partecipazione, 

comunicazione, osservazione, orientamento spaziale, linguaggi plastici e simbolici, linguaggi musicali e teatrali, pensiero logico. 

 
B = Intermedio                                       D = Iniziale 
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Rubrica valutativa delle competenze 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA /Competenze

LIVELLI DI COMPETENZE

#VALORE! Competenze del profilo A-Avanzato B-Intermedio C-Base D-Iniziale

Capisce i messaggi orali e scritti

Pienamente e senza difficoltà Quasi completamente Negli aspetti essenziali Solo in modo parziale

Autonomo, appropriato e corretto Nel complesso appropriato e pertinente Complessivamente adeguato Parziale ed approssimativo

in modo pronto e corretto correttamente non sempre correttamente con difficoltà

4. Competenze digitali Capace, con buona autonomia Complessivamente adeguato Incerto e ancora non autonomo

5. Imparare ad imparare In modo complessivamente adeguato In modo ancora non del tutto autonomo Solo se guidato

lucido, critico e sereno abbastanza obiettivo parziale faticoso e limitato

ancora limitato e gregario

Dimostra originalità e spirito di iniziativa abbastanza frequentemente in modo alterno solo se stimolato e guidato a farlo

abbastanza frequentemente in modo alterno solo se stimolato e guidato a farlo

abbastanza frequentemente in modo alterno solo se stimolato e guidato a farlo

abbastanza frequentemente non sistematico sporadico, solo se guidato

come atteggiamento naturale come atteggiamento riflesso solo alcune volte solo se indotto

OSSERVAZIONE
E INDICATORI DI COMPETENZA

Descrittori relativi alle attività 

svolte

1. Comunicazione nella 
madrelingua

Ha una padronanza della lingua italiana tale 
da consentirgli di com-prendere e produrre 
enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appro-priato alle diverse 

situazioni.

Scrive in modo corret to e padroneggia e 

applica in situazione diverse le conoscenze 

fondamentali relat ive al lessico, alla 

morfologia e alla organizzazione logico-

sintat t ica

Produce testi ben costruiti ed adatti alle 
varie situazioni interattive

Espone con proprietà di linguaggio le 
proprie idee

Comunica in modo logico il proprio 
pensiero

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere

Comprendere semplici messaggi orali e 
scritti e produrre semplici testi corretti e 

coerenti

Ha compreso le indicazioni e le 
consegne date oralmente e per iscritto:
Ha organizzato le sue conoscenze e le 
ha applicate in contesti nuovi in modo:

3. Competenza 
matematica e com-
petenze di base in 

scienza e tec-nologia

Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà

Esegue calcoli e confronti quantitat ivi e 

interpreta dat i

Usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare 
ricercare le informazioni in modo 
critico. Usa con responsabilità le 
tecnologie per interagire con altre 
persone.

Utilizza la videoscrittura, usa il PC e 
internet per reperire informazioni

In modo sicuro, esperto, consapevole, 
autonomo

Possiede un patrimonio organico di conoscenze 
e nozioni di base; è capace di ricercare e di 

procurarsi nuove informazioni anche in modo 
autonomo

Organizza le proprie conoscenze e le 
applica in contesti nuovi

In modo spontaneo, autonomo, 
appropriato e costante

6. Competenze sociali e 
civiche

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. 

Sa valutare le proprie prestazioni e i 
propri atteggiamenti in modo

Rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene comune

Nel lavoro collettivo porta il proprio 
contributo rispettando quello degli 

altri, si assume responsabilità e 
mantiene gli impegni in modo

sistematico e maturo, creando sinergie e 
facilitando il lavoro di tutti

abbastanza costante, autonomo e 
propositivo

saltuario e poco responsabile verso il 
gruppo

7. Senso di iniziativa e 
imprenditorialità

Cerca gli strumenti afdeguati a 
raggiungere gli scopi previsti

constantemente come stile di lavoro 
personale

Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chieded

Usa creatività, senso critico e iniziativa 
per realizzare le proprie idee e quelle 

del gruppo

constantemente come stile di lavoro 
personale

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

Pianifica le operazioni necessarie per 
realizzare il compito; è disponibile a 

rivedere quanto fatto

constantemente come stile di lavoro 
personale

8. Consapevolezza ed 
espressione culturale

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

attinge alla propria conoscenza 
personale e la arricchisce in modo

sistematico, come atteggiamento 
personale

sa decentrarsi e assumere punti di 
vista molto diversi dal proprio
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Allegato 7 

“COLTIVIAMO I FRUTTI DELLA LEGALITA':  

DAGLI ORRORI DELLE MAFIE AI SAPORI DELLA TERRA” 

 

Percorso di educazione alla legalità 

(Interventi in favore delle Scuole e delle Facoltà Universitarie siciliane per lo svolgimento di attività di 

formazione civile degli alunni. Art. 14, Legge Regionale n. 20 del 13/09/1999) 

(Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2016) 

 

“Se la mafia è un’istituzione antistato che attira consensi perché ritenuta più efficace dello Stato,  

è compito della scuola rovesciare questo processo perverso,  

formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni”.  

                                                                     Paolo Borsellino 

MOTIVAZIONI  DELL'INTERVENTO 

 Il progetto in rete tra sei scuole: gli Istituti Comprensivi: XIII “Archimede”, "N. Martoglio", IV 

"G. Verga", XIV “K. Wojtyla” di Siracusa, il IV Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia (SR) e 

IV Istituto Comprensivo “D. Costa” di Augusta (SR) (Scuola Capofila), punta all‟individuazione accurata 

di modelli educativi indirizzati all‟acquisizione di una coscienza civile che, oltre a tener conto dei valori 

della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali, stimoli il senso della 

partecipazione e della cittadinanza, intesi come contributi al miglioramento del proprio ambiente di vita. 

Le su indicate scuole intendono proseguire le azioni già intraprese con successo negli anni 

precedenti(2013-2016)rinnovando l'Accordo di rete (allegato) “Graziella Campagna”, ai sensi dell'art. 

7 del D.P.R. n. 275/99 (Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche). 

 Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(2012) dedicano un paragrafo al tema Cittadinanza e Costituzione in cui si afferma: «Obiettivi 

irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e 

che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in 

routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o 

del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni 

comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 

 L'impegno educativo e culturale che i sei Istituti Scolastici, in rete tra loro, si assumono nasce 

dalla necessità di attivare un'azione congiunta di educazione alla legalità, condividendo una 

preoccupazione “comune” per il fatto che il territorio su cui i sei Istituti Scolastici insistono ha visto, 

ultimamente, incrementare i fenomeni di microcriminalità e di evidente devianza, sfociata in omicidi. 

Nelle scuole coinvolte l‟educazione alla legalità è attività curriculare, trasversale a tutti gli ambiti 

disciplinari, pervade ogni aspetto della vita scolastica, identificandosi con la formazione integrale 

dell‟uomo e del cittadino. È un iter operativo che percorre tutte le discipline e permette di fare 

significative esperienze di apprendimento del costume democratico.  

Per le scuole proponenti non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di 

continuare a costruire un percorso educativo consapevole e responsabile, che sappia declinare il 

sapere in competenza e cittadinanza attiva investendo non solo le Istituzioni scolastiche in questione 
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ma tutto il Territorio in cui esse estendono la loro azione educativa. Le azioni già svolte, e alle quali si 

intende dare continuità, hanno coinvolto Enti, Associazioni, Forze dell‟ordine e non ultimi i genitori, 

risorsa strategica per una alfabetizzazione di ritorno,per una formazione diffusa e permanente, soprattutto 

laddove si presentano situazioni sociali favorevoli all‟insorgenza di fenomeni devianti.  

 La tematica che la Rete di Scuole “Graziella Campagna” ha scelto di indagare attraverso tale 

percorso è inerente ai beni confiscati alle mafie, perché ritiene significativo per le nuove generazioni 

approfondire la  dimensione etica, culturale ed economica dell’uso sociale dei tali beni sottratti alla 

criminalità organizzata. I riflettori saranno rivolti verso la Fattoria didattica, sita a Lentini (SR), gestita 

dalla Cooperativa “Beppe Montana” aderente alla rete di Libera Terra, con sede in una proprietà 

confiscata alla mafia, soggetti anch'essi coinvolti nel progetto. Gli studenti avranno modo di verificare 

come la confisca di un bene alle organizzazioni mafiose e il suo utilizzo a fini sociali rappresenta nella 

provincia di Siracusa un fronte nuovo, la prima volta in cui lo Stato unisce l‟azione repressiva delle Forze 

dell‟Ordine, instancabile ed efficace, a un progetto di legalità, costruito insieme alla società civile per 

restituire alle comunità locali quei beni, che prima avevano rappresentato la forza e la potenza della più 

forte cosca mafiosa del territorio siracusano. Trasformare case, masserie e terreni di un boss in una 

fattoria polifunzionale significa creare servizi, vivibilità e riaffermare il primato della legalità. Gli alunni 

saranno accompagnati nel percepire concretamente  il bene confiscato come “laboratorio” di legalità, 

“nodo” di una rete di relazioni positive fra le istituzioni, le scuole, i Comuni e la società civile.  

 L’obiettivo che si intende perseguire, attraverso la sperimentazione da parte degli alunni 

delle sei scuole della valorizzazione sociale del bene confiscato alle mafie, è quello di trasformare i 

luoghi dove si sono consumati atti di barbarie terribile in  luoghi della memoria e dell’impegno 

contro la mafia, affinché l’orrore e la vergogna si trasformino in testimonianza di impegno civile, in 

coraggio per costruire un luogo di vita, di cultura,  di pace e di crescita sociale.  

  

FINALITA' 

 La finalità principale del percorso formativo è la creazione di contesti di apprendimento 

innovativi per metodologie e organizzazione, atti a  favorire la condivisione dei saperi e delle 

competenze e che facilitino l’apprendimento esperienziale della cittadinanza attiva a partire dal 

“praticare democrazia”.  

  Il percorso formativo si tradurrà in “compiti” di realtà attraverso la realizzazione di lavori collettivi 

che coinvolgeranno tutta la comunità, non solo quella scolastica ma anche il Territorio. Saranno invitati ad 

intervenire e a collaborare Forze dell‟Ordine, magistrati, EE.LL.,  Associazioni e figure di riferimento 

portatori di testimonianze dirette che possano contribuire alla pianificazione di adeguati interventi 

didattici e operativi.  

 Il progetto prevede azioni integrate che coinvolgeranno docenti, studenti, genitori dei due ordini di 

scuola (Primaria, Secondaria di I grado) in un percorso caratterizzato dall‟alternanza di fasi teoriche e di 

fasi pratiche che costituiranno esercizio concreto di dialogo tra democrazia rappresentativa e 

partecipativa. 

 La delineazione del progetto sarà, quindi, articolata in obiettivi e percorsi formativi predeterminati, 

tenendo presente soprattutto l‟esigenza di partire dalla rilevazione dei problemi e dei bisogni emergenti 

nelle realtà sociali per pervenire all‟acquisizione di adeguate conoscenze e alla loro conseguente 

traduzione in azioni e comportamenti positivi.  

OBIETTIVI  FORMATIVI  TRASVERSALI 

1. Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva. 
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2. Stimolare l‟assunzione di responsabilità in relazione al contrasto al fenomeno mafioso diffuso sul 

territorio curando il valore della memoria e dell‟insegnamento lasciatoci in eredità dalle Vittime delle 

mafie. 

3. Riconoscere le influenze socio-ambientali rispetto al proprio obiettivo di crescita. 

4. Focalizzare l‟importanza del ruolo della scuola nell‟educazione alla legalità in quanto centro propulsore 

di crescita culturale e civica nella difesa dei diritti umani e dei principi della nostra Costituzione. 

5. Potenziare la consapevolezza di "sé". 

6. Educare alla legalità e al rispetto delle regole, intesi come strumenti indispensabili per una civile 

convivenza. 

7. Ricercare la legalità non come fine ma come mezzo per costruire la giustizia, intesa come giustizia 

sociale, lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e dei doveri. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere nel passato e nell‟attualità i principali fenomeni di illegalità e le azioni  messe in atto 

per contrastarli. 

 Conoscere il quadro normativo vigente in materia di beni sottratti alle mafie. 

 Conoscere i beni confiscati: confronto sulle opportunità di crescita, lavoro e sviluppo. 

 Sperimentare, attraverso una didattica innovativa interdisciplinare e laboratoriale, buone pratiche 

di cittadinanza attiva orientata a salvaguardare la “memoria etica dei luoghi” in un dialogo 

partecipato tra scuola e territorio, inteso come opportunità di crescita civica per  l'intera comunità. 

 Conoscere le realtà del  proprio territorio in merito al tema dei beni confiscati e riconoscerne la 

funzione etico-sociale. 

 Valorizzare la conoscenza del territorio, con particolare riferimento ai beni confiscati alle mafie, e 

alle azioni di tutela e di recupero del patrimonio culturale, intese come forma di contrasto alla 

violenza e alla prevaricazione. 

 Conoscere la funzione di una fattoria polifunzionale con colture biologiche e allevamenti di 

animali tipici della fattoria didattica. 

 Conoscere le associazioni coinvolte nell‟azione di riutilizzo sociale dei beni confiscati. 

 Sviluppare competenze comunicative ed espressive. 

 Educare all'ascolto. 

CONTENUTI 

 La funzione delle regole nei vari tipi di comunità dall‟antichità ai giorni nostri. 

 L‟importanza dell‟acquisizione di regole e comportamenti corretti all‟interno della scuola. 

 Le mafie: storia, organizzazione, struttura, attività, traffici illeciti. 

 Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze dell‟Ordine nella lotta alla criminalità. 

 I beni confiscati: normativa e realtà del territorio. 

 La rete dei soggetti coinvolti nell‟applicazione della normativa, le loro caratteristiche,  gli ambiti 

di competenza e di  responsabilità. 

 I beni confiscati come opportunità di sviluppo economico e sociale del territorio. 

 L‟esperienza positiva delle cooperative nate sui terreni confiscati, la produzione e la 

commercializzazione dei prodotti. 
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 Il ruolo dell‟associazionismo e del volontariato per la creazione di condizioni ambientali e socio-

economiche tese ad eliminare le cause che determinano i fenomeni delinquenziali. 

 “Buone prassi sul territorio”: le esperienze positive di gestione di beni e di consorzi di comuni. 

 I punti di forza e di debolezza delle esperienze e possibile trasferibilità sui territori. 

 Il lavoro come strumento indispensabile per la costruzione dell‟identità e della piena realizzazione 

del sé, in modo da garantire una vera integrazione sociale e un‟occasione di progresso oltre che di 

benessere dell‟individuo. 

Appendice legislativa di riferimento 

 Legge 31-5-1965 n. 575  

 Legge 11-8-1991 n. 266  

 Legge 8-11-1991 n. 381  

 Legge 7-3-1996 n. 109  

 Legge 7-12-2000 n. 383  

 Decreto Legislativo 24-3-2006 n. 155  

 Legge 27-12-2006 n. 296  

 Regione Campania - Legge 2 -12-2003 n. 23 

 

METODOLOGIA  ED  ITER  OPERATIVO 

 Il progetto seguirà una metodologia didattica-operativa che ha come punto di partenza la creazione 

di laboratori interdisciplinari nei quali le varie materie di studio contribuiscono ognuna per la loro parte 

a elaborare un unicum didattico, dove gli studenti saranno i protagonisti dell'apprendimento in modo 

attivo e cooperativo. Gli insegnanti saranno affiancati da esperti esterni, professionisti, testimoni, 

volontari che, attraverso interviste e incontri, forniranno ulteriori stimoli alla discussione e all'analisi di un 

concetto o di un fenomeno legato alla cultura della legalità e al riuso sociale dei beni confiscati ale mafie.  

 Il percorso formativo proposto offre l'opportunità di svolgere dei laboratori esperienziali, uno 

strumento attraverso cui i ragazzi coinvolti potranno direttamente esperire sul campo il percorso didattico 

effettuato a scuola. I laboratori proposti permetteranno di conoscere le azioni e le buone prassi sviluppate 

nel corso degli anni da parte di chi ha direttamente e concretamente, con l'esempio di vita e il proprio 

lavoro, dato senso alle parole “integrazione” e “sviluppo sostenibile” sui beni confiscati alle mafie. I 

“luoghi del fare”, la concretezza delle azioni, i contesti dove le associazioni operano quotidianamente, 

offrono l'opportunità ai ragazzi di toccare con mano e calpestare con i piedi il “terreno” sul quale 

affondano le radici del quotidiano tentativo di cambiamento socio-culturale. 

 L‟indagine dovrà essere il frutto di discussioni collettive nelle quali ogni alunno sarà invitato a 

dare il proprio apporto critico:  risolvere i problemi che emergono, suggerire varianti, rilevare disfunzioni 

o errori, ricercare le cause, produrre miglioramenti e soluzioni. L‟educazione alla legalità è attività 

interdisciplinare e, attraverso una programmazione ragionata e condivisa,  coglierà,  all‟interno delle varie 

discipline,  spunti significativi per fornire chiavi di lettura, metodi di interpretazione della realtà ed 

avviare una lettura sociale del territorio. 

 Illaboratorio è un efficace strumento per sviluppare responsabilità e abilità per una 

cittadinanza attiva. Le tecniche utilizzate saranno: 

 role-play, per far si che  i partecipanti acquisiscano consapevolezza dei propri atteggiamenti, 

evidenziando i sentimenti e i vissuti sottesi alla situazione creata e rinviando alla dimensione 

soggettiva, alle modalità di proporsi nella relazione e nella comunicazione; 
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 problem solving, per riconoscere e scegliere le soluzioni più efficaci alla risoluzione di un 

problema dato; 

 

 peer to peer; 

 

 cooperative learning; 

 

 Nell‟ottica del learning by doing,ogni laboratorio sarà soprattutto un grande “cantiere didattico” 

in cui i partecipanti ascoltano, comprendono, parlano, realizzano. Per una reale acquisizione di pratiche 

democratiche nella vita quotidiana è necessario attivare un processo di condivisione e di interiorizzazione 

delle regole, che non sono più imposte dall‟alto ma diventano forme di tutela dei propri diritti e di quelli 

altrui. Da un punto di vista formativo l‟apprendimento esperienziale risulta essere la metodologia più 

idonea a questo tipo di obiettivi.  

 Si prevede la realizzazione di sinergie con i Comuni in cui insistono i beni confiscati oggetto di 

studio  e con le realtà associative del territorio, impegnandosi nell'organizzazione di gruppi di discussione 

ed approfondimento sul tema della crescita e dello sviluppo dei ragazzi all'interno del territorio.  

 
NUCLEO  TEMATICO 

“I beni confiscati: dagli orrori delle mafie ai sapori della terra” 

 Il percorso formativo si snoderà in tappe graduali al fine di comprendere la valenza dirompente del 

riutilizzo sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata.  

 

 1) LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA. L‟attività verrà strutturata in un ciclodi cineforum 

sulla tematica oggetto di studio. Una sorta di festival di cinema itinerante che condurrà gli alunni alla 

visione e al successivo approfondimento dei film sui beni confiscati alle mafie e restituiti alla legalità. 

Esperienza che contribuirà all'allargamento degli spazi democratici e al quale il cinema, in questo senso, 

può dare il suo contributo. Soprattutto quel cinema "invisibile" che, per vari motivi, non arriva sugli 

schermi delle sale. L'obiettivo sarà quello di creare, attorno al cinema, una "piazza universale" di 

confronto e aprire spazi di discussione per sostenere quelle realtà produttive che, col loro lavoro 

quotidiano, costituiscono una risposta concreta e una alternativa alla criminalità organizzata. Le riflessioni 

maturate dagli studenti saranno propedeutiche alle visite guidate, alle uscite didattiche e agli incontri con i 

rappresentanti di Associazioni, Istituzioni e Esponenti delle Cooperative che gestiscono i beni confiscati 

alle mafie. 

 2) LIBERA IL G(I)USTO DI VIAGGIARE - Visite guidate ai beni confiscati ed itinerari dei 

luoghi simbolo dell’antimafia (“Casa Nostra – Fattoria della Legalità” su un bene confiscato a Lentini 

e nella zona del palermitano). Si tratta di far vedere agli studenti come sia possibile creare concretamente 

lavoro ed occupazione mettendo a coltura le terre confiscate a Lentini e in alcune zone della Sicilia 

Occidentale, riqualificando le aree, realizzando nuovi complessi edilizi e rendendoli funzionali al fine di 

realizzare una vera e propria impresa formativa, agricola e turistica in grado di competere sul mercato. Il 

progetto punta a far comprendere agli studenti come una azienda agricola, oltre alla produzione di grano 

duro, arance rosse biologiche, olive, latte e suoi derivati, preveda una fattoria didattica, la fattoria della 

legalità, a sostegno delle attività didattiche per lo sviluppo di un turismo rurale. La Cooperativa “B. 

Montana”, a cui è affidato il bene confiscato, partner del presente progetto, opera nel settore 

agrituristico e didattico e gestisce i fabbricati e le attività agricole, turistico-ricettive, ricreative, sportive, 

culturali, formative e ambientali che si possono effettuare nel vasto e verde territorio e riesce, nel settore 

formativo/educativo, agro-turistico ed agro-biologico, a sviluppare impresa con caratteristiche etiche ben 

visibili e riconoscibili grazie ad un “marchio di legalità” che nella fattispecie è il marchio “Liberaterra”. 

Una progettualità perconoscere, approfondire e sperimentare a scuola e non solo,  in modo alternativo 

e creativo, il mondo che abitiamo e che ci abita creando così le premesse per una cultura etica della 
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legalità e della cittadinanza attiva.Questo itinerario formativo condurrà gli studenti all’elaborazione 

di mappe virtuose dei beni confiscati e dei luoghi-simbolo della lotta alle mafie. 

 

-Partecipazione degli studenti alla “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime 

delle mafie”, organizzata dall‟Associazione “LIBERA contro le mafie” che, dal 1995 ad oggi, si svolge 

ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, simbolo della speranza che si rinnova ed occasione di incontro 

con studenti di tutta Italia.  

 

 3) FACCIAMOLO SAPERE - Produzione di materiale multimediale e di una mostra 

fotografica sui lavori e sulle attività svolte (cartelloni, presentazioni in Power - Point o su cd-rom, 

video). Creazione di una repository per la diffusione e lo scambio delle” Buone pratiche” fruibili on 

line, patrimonio della Community, destinate ad essere interiorizzate come patrimonio di conoscenza 

comune. LINK con funzione di supporto ai processi individuati per l’apprendimento delle tematiche 

trattate  in cui saranno predisposti e pubblicati materiali di approfondimento (documenti, link, best 

practices). 

 Si propone come momento conclusivo una degustazione dei sapori della legalità: “Gustando 

antichi sapori di  BENI restituiti alla terra”, con i prodotti dei beni confiscati alle mafie. Un laboratorio 

esperienziale che offra la possibilità di sperimentare un approccio interdisciplinare. Passata di pomodoro, 

vino, pasta, olio, ceci, melanzane, farine di ceci, legumi secchi sono il frutto del lavoro, del coraggio e 

della passione dei ragazzi della cooperative che ogni giorno lavorano le terre che appartenevano alle 

mafie. I prodotti provengono dalle cooperative Libera Terra della "Valle del Marro" di Gioia Tauro in 

Calabria, della "Placido Rizzotto" e Cooperativa "Pio La Torre" di San Giuseppe Jato in Sicilia, della 

Cooperativa "Terre di Puglia" di Mesagne. Lo scopo è quello di garantire un'esperienza diretta agli 

studenti, ai genitori e al territorio al fine di apprezzare prodotti di ottima qualità anche perchè, 

dentro, c'e' il sudore, la passione e il coraggio dei ragazzi delle cooperative che hanno detto "No alla 

mafia"e che ogni giorno, superando mille difficoltà, lavorano la terra e lottano contro le mafie. 

 

REALIZZABILITA' DELL'ATTIVITA' 

 Gli interventi coinvolgeranno 50 alunni (25 delle classi quinte della Scuola Primaria e 25 delle 

classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado) per ogni singola Scuola e si articoleranno in 

percorsi di approfondimento durante tutto l‟anno scolastico, per un totale di 300 alunni delle sei scuole 

in rete. Tali percorsi saranno di tipo modulare, da realizzarsi in orario curricolare ed extrascolastico 

compatibilmente con le esigenze organizzative delle scuole e con gli impegni scolastici di ciascun 

partecipante. In ognuno dei moduli l‟intervento sarà strutturato in laboratori e lavori di gruppo, 

utilizzando sussidi didattici e multimediali a disposizione delle Istituzioni Scolastiche attuatrici.  

 Per una efficace realizzazione degli interventi sarà necessario che le Istituzioni attuatrici rafforzino 

la loro capacità progettuale definendo con chiarezza obiettivi, contenuti, risorse e modalità attuative. Le 

Istituzioni scolastiche, dunque, dopo l‟individuazione dei bisogni, dei nodi critici e dei risultati attesi, 

differenziati a seconda delle Scuole, opereranno in collaborazione anche con altri soggetti esterni per 

rafforzare l‟iniziativa individuata. Essa dovrà essere verificata in relazione alle esperienze pregresse 

dell‟Istituto e ai risultati ottenuti.  

 Si prevederanno laboratori con esperti relativi alle norme legislative e alla funzione/organizzazione 

delle cooperative sociali che gestiscono i beni confiscati alle mafie.Gli incontri  forniranno le conoscenze 

di base sulla tematica. Gli argomenti da approfondire, con attività calibrate all'età degli alunni coinvolti, 

verteranno su: 

 l‟evoluzione legislativa della confisca dei beni; 

 le caratteristiche che definiscono una cooperativa sociale; 

 le opportunità di finanziamento dei progetti; 
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 le “Buone prassi” di applicazione della norma: problematiche organizzative, testimonianze ed 

esempi di riconversione sociale dei beni confiscati alle mafie; 

 il  ruolo propositivo dei Comuni rispetto al tema dei beni confiscati e al confronto e allo scambio 

delle esperienze maturate, delle criticità riscontrate e delle soluzioni adottate allo scopo di 

verificare la trasferibilità di prassi e offrire spunti per socializzare le esperienze positive; 

 lettura del territorio: potenzialità, crescita, opportunità e risorse. 

 L'itinerario formativo proposto si articolerà in due anni scolastici al fine di dare continuità 

alle iniziative intraprese e alle alleanze costruite e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. 

 COINVOLGIMENTO  DEI  GENITORI 

 L‟itinerario formativo prevede moduli specifici per la socializzazione e l‟informazione dei genitori 

sulle tematiche proposte ed interventi integrati con gli studenti al fine di educare i genitori alla 

consapevolezza che la scuola è un mezzo per la crescita dei propri figli. Il percorso dovrà svolgersi con 

metodo partecipativo e di condivisione. Ove possibile, dovranno essere individuate le strategie per un 

reinserimento scolastico e socio-culturale dei genitori con difficoltà. Assumono, a tal fine, rilievo gli 

accordi che potranno essere definiti con gli Enti Locali. 

RACCORDO  CON  IL  TERRITORIO 

 Il percorso formativo prevede intese e collaborazioni con le associazioni: “LIBERA contro le 

mafie”, ARCI, Legambiente, Cooperativa “Beppe Montana”, che lavora sui beni confiscati alle mafie a 

Belpasso (CT) e a Lentini (SR), Consorzio LIBERA TERRA Mediterraneo. Ciò permetterà di costruire 

iniziative di valore in tutto il territorio e di dispiegare un'azione comune nel ripristino di condizioni di 

legalità e nella promozione della cittadinanza attiva. L‟efficacia delle iniziative proposte risiede nel 

rapporto sinergico che si verrà a creare fra tutti i soggetti coinvolti: la possibilità di operare "in rete" 

consentirà l'utilizzo e lo scambio delle risorse esistenti (umane e materiali) attraverso una serie di servizi e 

di interventi formativi che mirino alla costruzione di una cultura della legalità.  

 Con il progetto ci si propone di costruire una rete di relazioni tra gli alunni delle Scuole in rete, le 

istituzioni delle Città interessate al percorso formativo e le organizzazioni coinvolte nel progetto mediante 

un costante confronto tra giovani e adulti. Lo scambio di esperienze tra ragazzi sui temi della 

partecipazione democratica sarà un appuntamento di riflessione e di comunicazione dei risultati del 

progetto. Le voci dei ragazzi, attraverso l‟elaborazione dei significati sperimentati nel percorso formativo, 

costituiranno istanze che potranno essere accolte dalle Pubbliche Amministrazioni cittadine  avviando 

azioni di conoscenza del territorio, spazio nel quale allenarsi ed apprendere, dove i giovani costruiscono 

relazioni significative, sviluppano le loro idee imparando ad integrarle con quelle degli altri ed agendo il 

cambiamento. 

 Il progetto intende avvalersi di azioni di partenariato e di collaborazione con numerose 

associazioni e prevede la sinergia di tutti gli Istituti coinvolti nella Rete. Il progetto sarà quindi una 

sorta di piattaforma, di network sociale e culturale  che costituirà un ponte di dialogo tra le diverse 

scuole. È questa una precisa scelta metodologica che consentirà a tutta la rete di incidere maggiormente e 

di dare visibilità alle azioni intraprese. Ciò significherà anche giocare un ruolo di servizio in termini di 

contenuti e obiettivi, allacciando rapporti con tutte quelle realtà che si sono avvicinate ai temi della lotta 

alle mafie sul territorio e dell‟educazione alla legalità e alla partecipazione democratica. 

MONITORAGGIO, DOCUMENTAZIONE 

DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

 Il progetto prevede attività di valutazione e monitoraggio, con relativa produzione della necessaria 

documentazione. Gli indicatori di valutazione elaborati sono riportati di seguito e si riferiscono tanto allo 
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studente quanto a tutti gli adulti coinvolti nel progetto, in quanto attori attivi della valutazione e 

contemporaneamente soggetti da valutare. Di seguito si riportano gli indicatori scelti: 

-coinvolgimento e partecipazione attiva ai vari gruppi di lavoro con particolare attenzione alla dimensione 

dell‟interesse, dell‟ impegno e dello sforzo nella realizzazione degli obiettivi; 

-acquisizione di una comunicazione efficace nel lavoro di gruppo, attraverso la verifica dell‟ascolto e 

della comprensione; 

-valutazione delle dimensioni operative (modi di agire, di lavorare in gruppo e di intervenire in maniera 

propositiva per risolvere situazioni problematiche) e progettuali (analisi dei bisogni, pianificazione, 

modularità, criteri, risorse). 

 

CALENDARIZZAZIONE  E  CRONOPROGRAMMA 

Azioni da svolgere Gennaio Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio 

Cineforum X X    

Laboratori con esperti X X X   

Attivazione dei laboratori 

interdisciplinari 

 X X X X 

Partecipazione alla Giornata 

di LIBERA (21 marzo) 

  X   

Visite guidate alla Fattoria 

della LEGALITA‟ (Lentini) 

  X X X 

Viaggio Istruzione a Palermo 

(itinerario di turismo 

responsabile sui beni 

confiscati alle mafie) 

   X  

Momento di confronto e 

socializzazione dei lavori 

prodotti 

    X 

Momento di condivisione 

con il territorio (performance 

e degustazione) 

   X X 

 

VALUTAZIONE  DELL'INTERVENTO  FORMATIVO  

La valutazione misurerà: 

 l‟apprendimento maturato durante le attività; 

 l‟interiorizzazione delle regole del vivere civile e democratico; 

 il gradimento delle attività proposte; 

 le competenze maturate dagli alunni; 

 la capacità di transfert delle competenze acquisite. 

 

Gli strumenti di rilevazione utilizzati per l‟attività di valutazione saranno: 

 questionari di soddisfazione; 

 schede specifiche di valutazione dell‟apprendimento;  

 elaborati scritti; 

 relazioni di autovalutazione (intese come insieme organico di diversi materiali prodotti). 

Come modalità valutativa, il progetto prevederà: 
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 un incontro finale in cui gli studenti dei sei Istituti in rete avranno modo di socializzare, 

comunicare e scambiarsi impressioni, informazioni, esperienze, anche con l‟utilizzo di prodotti 

multimediali e  materiali realizzati durante il progetto  dai gruppi di lavoro; 

 un momento conclusivo di condivisione con il Territorio del percorso svolto attraverso la 

degustazione di prodotti provenienti dalle terre confiscate: “Gustando antichi sapori di  BENI 

restituiti alla terra”. 

L‟evento avrà una visibilità nel territorio attraverso i Social network e gli Organi di Stampa nazionali e 

locali. 

METODOLOGIE DI CONTROLLO 

 

Di seguito vengono riportati gli indicatori con cui si intende valutare l‟efficacia del progetto/attività e le 

modalità con cui essi verranno rilevati (osservazione diretta, interviste, questionari) e il valore atteso.  

 

 

Indicatori finali di processo   

Descrizione Modalità di rilevazione 

Grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività 

proposte. 

 

 

Sensibilizzazione in merito ad atteggiamenti orientati 

alla legalità. 

 

 

 

Ricaduta sull‟interesse, sui livelli di relazionalità e 

sul senso di responsabilità. 

 

 

 

Interesse e partecipazione attiva per la realizzazione 

della manifestazione conclusiva. 

Osservazione diretta  

 

 

 

Osservazione diretta  

 

 

 

 

Valutazioni Consigli di Classe e di Interclasse 

 

 

 

Osservazione diretta/ autovalutazione 

 

 

 

 

Allegato 8 

“LA SETTIMANA ARCHIMEDEA” 

 

Percorso interdisciplinare su Archimede 

(Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2016) 

 



267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 

La Settimana Archimedea 

Gruppo  reattore: Commissione interna al Collegio Docenti: “Lavori istituzionali in  itinere” - anno 

scolastico 2016/2017. 

La commissione si è riunita nei giorni 14-15 e 20 giugno 2016 per procedere ad un adeguamento del 

PTOF per l‟anno scolastico 2016/2017  in riferimento alle attività da realizzare nell‟ambito della 

“Settimana Archimedea”. 

In relazione all‟evento su indicato la Commissione elabora un piano di attività da svolgere nell‟arco  di 

una settimana prevedibilmente nel mese di dicembre 2016 o, in alternativa, scandendo il percorso in varie 

fasi dell'anno scolastico 2016/2017. 

Nelle attività qui di seguito riportate  saranno coinvolti tutti gli alunni dei tre ordini di scuola  e, 

nell‟ambito della continuità, gli alunni delle classi ponte. 

A partire dal mese di novembre è previsto l‟inizio delle attività preparatorie che porteranno alla 

realizzazione dei lavori per la mostra della Settimana Archimedea. 

CALENDARIO E ATTIVITA‟ 

Data Classi coinvolte Attività Contenuti 

14 dicembre Classi ponte e alunni di 

terza classe di scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

“Itinerario 

archimedeo” su un 

percorso turistico 

curato dagli alunni. 

Si auspica la 

presenza di ospiti 

esterni. 

Accoglienza alunni di altre 

scuole della Regione Sicilia 

intitolate ad Archimede c/o 

scuola Archimede e intervento 

studiosi di Archimede. 

15 dicembre Classi ponte 

 

Progetto lettura (su 

testo da definire) :“ 

Un libro per amico: 

Archimede si 

racconta.” 

 

 

Organizzazione 

mostra tematica. 

 

Lettura e analisi di un testo di 

narrativa incentrato sulla figura 

di Archimede.  

Orario scolastico:Gara di 

lettura e socializzazione delle 

esperienze. 

 

Orario pomeridiano: 

inaugurazione mostra ( murales, 

modellistica, cartellonistica, 

proiezione diapositive, tangram, 

power point, fumetti in lingua 

italiana e straniera, riferimenti  

filatelici,… 

 

16 dicembre 

 

Classi ponte 

 

Incontro con 

l‟autore. 

 

Dibattiti, riflessioni, intervista. 

19 dicembre Tutte le classi  della 

scuola secondaria di 

primo grado e, per 

continuità, la classi 

quinte di scuola 

primaria. 

 

Π Day Giochi matematici proposti per 

classi parallele  e in continuità, 

con le classi quinte. 
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20 dicembre Tutte le classi dei vari 

ordini 

 

Classi ponte primaria e 

secondaria di primo 

grado 

Orchestra aperta 

 

 

“Corri Archimede” 

Concerto e saluto finale. 

 

 

Giochi cooperativi. 

 

Allegato 9 

Percorso di lingua inglese per la Scuola dell’Infanzia 

(Approvati  nelle sedute del Collegio dei Docenti del 06/10/2016 e 26/06/2018) 

Anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 

 

 Premessa  

 Il progetto è rivolto ai bambini di 3, 4, 5 anni con lo scopo di renderli consapevoli dell‟esistenza di 

lingue diverse dalla propria e di stimolarli all‟apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della 

lingua inglese attraverso attività divertenti, creative e di ascolto, partendo dalla realtà in cui si vive e si 

opera quotidianamente. Il programma è stato preparato in modo da seguire le attività proposte nelle varie 

unità di apprendimento di New Play Team per permettere al bambino di ampliare le proprie conoscenze 

partendo da un argomento già noto. 

Competenza: comunicazione nelle lingue straniere, consapevolezza ed espressione culturale. 

Life skills 

o Comunicazione efficace 

o Capacità di relazione interpersonale 

o Gestione delle emozioni 

o Creatività/Senso critico 

o Empatia/Autocoscienza 

Campi di Esperienza: 

•  Il se` e l‟altro 

•  I discorsi e le parole 

•  Immagini, suoni, colori 

• Il corpo in movimento 

• La conoscenza del mondo 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 
o Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua affinché ne derivi un‟esperienza interessante, 

stimolante, piacevole e gratificante. 

o Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno. 
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o Arricchire il vocabolario con termini nuovi e legati a contesti culturali diversi. 

o Arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le capacità di comprensione globale, di 

ascolto e le abilità comunicative. 

o Stimolare la curiosità; 

o Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico. 

o Stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera. 

o Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione. 

o Lavorare sulla sensibilità musicale attraverso l‟imitazione e la riproduzione di canti e suoni 

appartenenti ad un nuovo sistema fonetico;. 

o Valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale. 

o Utilizzare il proprio corpo come strumento di conoscenza di sé e della realtà circostante. 

o Promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni. 

o Sostenere l‟uguaglianza di tutti i bambini, evitando il prevalere di alcuni sugli altri. 

o Favorire l‟attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni, imparando ad operare 

insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
 

Abilità 

Ricezione orale: 

Ascoltare, comprendere e memorizzare semplici parole, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e 

divenute familiari, pronunciate chiaramente. 

Produzione orale 

Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine, accompagnandole con una gestualità coerente. Abbinare il 

lessico alle immagini. Affrontare semplici interazioni orali. 
 

Destinatari: tutti gli alunnidelle sezioni di Scuola dell‟Infanzia, che aderiranno al progetto.  
 

Scansione temporale e durata  

Incontri di un‟ora settimanale, per ciascun gruppo, in orario extrascolastico, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, 

nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì, da Novembre a Giugno. 

Obiettivi di Apprendimento: 3 e 4 ANNI 

 Imparare a salutare e congedarsi 

 Presentarsi in inglese 

 Nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici  

 Sapere riconoscere e definire i colori 

 Imparare il lessico relativo alle quattro stagioni 

 Contare fino a 10 

 Apprendere i nomi degli animali 

 Nominare i componenti principali della famiglia 

 Familiarizzare con il lessico relativo ai pasti 

 Conoscere le principali festività e tradizioni anglosassoni 

 

Obiettivi di Apprendimento: 5 ANNI 
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 Imparare a salutare e congedarsi 

 Presentarsi in inglese 

 Conoscere alcuni vocaboli relativi a stati d‟animo 

 Nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici e giocattoli 

 Sapere riconoscere e definire i colori 

 Imparare il lessico relativo alle quattro stagioni 

 Contare fino a 10 

 Apprendere i nomi degli animali 

 Nominare i componenti principali della famiglia 

 Familiarizzare con il lessico relativo ai pasti 

 Conoscere le principali festività e tradizioni anglosassoni 

 Identificare e riconoscere le differenti parti del corpo 

 Acquisire il lessico relativo all‟abbigliamento 

 Riconoscere in lingua semplici attività di routine 

 

 Metodologia 

 L‟apprendimento della lingua inglese, su base essenzialmente orale, sarà favorito da un contesto 

ludico e da un approccio naturale, proponendo delle attività giocose, che implichino azioni e risposte 

motorie. Tale metodologia si basa sul principio secondo cui una lingua si impara meglio quando è 

utilizzata in un contesto reale. Le attività didattiche saranno finalizzate allo sviluppo di una competenza 

comunicativa, privilegiando la dimensione orale della lingua, l‟unica sulla quale il bambino può fare 

affidamento ed essenziale per l‟interazione con i compagni e con l‟insegnante. Si organizzeranno in classe 

situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta in cui il bambino sarà aiutato ad esprimersi in lingua 

inglese, in modo del tutto spontaneo e naturale. Ci si servirà, inoltre, di brevi racconti, canzoncine, 

filastrocche, video, che avvicineranno i bambini ad un contesto anglofono. L‟apprendimento del lessico 

verrà promosso, inoltre, attraverso lo svolgimento di attività manipolativo-creative, come disegnare, 

colorare e decorare elementi di nuovo apprendimento, e attraverso l‟utilizzo di flashcard e poster. 

Saranno, altresì, previsti giochi di movimento, al fine di coniugare l‟esigenza naturale di movimento dei 

bambini con la maggiore ricettività in condizioni di rilassatezza e divertimento, e rinforzare ulteriormente 

l‟acquisizione del lessico, soprattutto in relazione allo spazio in cui vivono. Le lezioni saranno presentate 

da un personaggio che si inserirà nello sfondo integratore adottato nelle sezioni di riferimento. Si 

procederà di pari passo con l‟alternarsi delle stagioni e, laddove possibile, saranno in linea con le altre 

attività didattiche svolte in classe. 

 

 Contenuti ed atività 

Here I Am 

Imparo a presentarmi e a chiedere il nome ai compagni. 

Colours 

Bandiera inglese e i suoi colori. 

Colori dell‟autunno. 

Autumn/Halloween: tradizioni e simboli. 

Family 

Imparo i vocaboli per identificare i familiari più prossimi. 
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Animals 

Imparo i nomi, i movimenti ed i versi di alcuni animali  

Winter/Christmas  

Storie, canti ed attività in tema natalizio ed invernale. 

Happiness and Friends 

Imparo a riconoscere e nominare le emozioni che le feste appena trascorse hanno suscitato. 

My body 

Imparo a nominare le principali parti del corpo. 

Indicazioni topologiche (per i grandi). 

Spring 

Colori, vocaboli e animali caratteristici della stagione primaverile. 

Easter Time 

Canti ed attività in tema pasquale. 

Numbers 

Imparo a contare fino a 10. 

Imparo a chiedere e dire l‟ora (per i grandi). 

Summer 

Colori, vocaboli e animali caratteristici della stagione estiva. 
 

 Sussidi didatticie risorse 

 Schede di lavoro 

 Computer 

 LIM 

 Televisore 

 Videocamera 

 Macchina fotografica 

 Casse audio 

 Lettore CD 

 Cd Rom 

Il Docente Responsabile del Progetto formativo 

Ins. Antonino Midolo 

 

Allegato 10 

 “La scuola da’ voce ai pensieri di tutti” 

 Percorso di inclusione degli alunni stranieri 

 

(Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 6 ottobre 2016) 

 

 Premessa 

 A seguito alle problematiche dell‟immigrazione la scuola appare sempre più determinante come 

luogo di acculturazione, socializzazione, integrazione, rispetto e valorizzazione delle diversità. La 
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presenza degli alunni stranieri, portatori di altre esperienze culturali e linguistiche, è un elemento di 

grande arricchimento umano e culturale per tutti, ma richiede sicuramente molta più attenzione e più 

competenze, oltre l‟elaborazione di un percorso didattico e formativo personalizzato. Il ruolo della scuola, 

in tal senso, è fondamentale, essa deve essere il punto di partenza per favorire l‟accoglienza e 

l‟integrazione, ma anche l‟acquisizione di strumenti linguistici adeguati. Il presente progetto di educazione 

interculturale è indirizzato a bambini e ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di I grado, con 

l‟obiettivo di migliorare e qualificare l‟integrazione degli alunnistranieri, e scaturisce dalla necessità di 

rendere meno traumatico l‟inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell‟obbligo attraverso un‟attenta 

considerazione del loro vissuto personale, culturale e linguistico. Nel nostro Istituto sono presenti circa 15 

alunni stranieri non italofoni, cinesi e africani. 

 

 Finalità 

 

 Al fine di favorire l‟incontro tra varie culture e promuovere una reale esperienza di apprendimento 

e di inserimento nella scuola e nella società il progetto si propone di perseguire le seguenti finalità. 

-Rispettare, riconoscere e valorizzare le diversità individuali, socialie culturali. 

-Creareunamentalitàpiùaperta,unareciprocaintegrazioneeuninterscambioculturale. 

-Attivare spazi e momenti di incontro e confronto tra la Scuola, l‟Ente locale, le associazioni presenti 

nelterritorio, tra alunni,genitori e immigrati. 

-Proporre l‟apprendimento funzionale della linguaitaliana: 

a) comestrumentoindispensabiledautilizzareinognisituazionecomunicativa, anche al fine di favorire 

l‟espressione dei propri sentimenti, desideri,necessità; 

b) come chiave di accesso per poter stabilire rapporti significativi all‟interno dellasocietà; 

c) comestimoloperlaconoscenzadellarealtàitaliana,dellasuacultura,delsuocontestosociale; 

d) come strumento per un efficace inserimento nel tessutoscolastico al fine di consentire la convivenza,  

lasocializzazione,l‟integrazione, la  partecipazione  attivaelo scambiointerculturale. 

  

 Obiettivi specifici di apprendimento 

 Acquisireuna prima alfabetizzazione grafemicaefonologicadellalinguaitalianaL2. 

 Conoscere ed  usare alcune  regole basilari  del codicelinguistico. 

 Conoscere le parole base del lessico italiano. 

 Favorire il racconto di esperienze personali. 

 Sollecitare la produzione orale e scritta di semplici  messaggi. 

 Saper leggere e scrivere.  

 Conoscere  culturediverse. 

 

 Articolazione del percorso 

 Area comunicativo-relazionale 

Il docente referente del progetto stabilisce un contatto con le famiglie o con gli enti competenti, attraverso 

un colloquio, per fornire uno scambio di informazioni sull‟organizzazione della scuola, sulle modalità del 

rapporto scuola-famiglia, e per conoscere la storia scolastica e personale dell‟alunno. Successivamente, il 

Dirigente Scolastico, d'intesa con i docenti componenti il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione interno alla 

scuola e quale articolazione del Collegio dei Docenti , e con i docenti  Funzioni Strumentali al P.T.O.F., 
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individua la classe nella quale inserire l‟alunna/o, secondo i criteri indicati del P.T.O.F. ai sensi della 

normativa vigente in materia. 

 

 

 Area educativo-didattica 

 

Per favorire un positivo inserimento degli alunni stranieri appena arrivati si presterà particolare  

attenzione all‟apprendimento della lingua italiana al fine del superamento della barriera comunicativa 

rispettando e valorizzando il pregresso scolastico ed il patrimonio culturale dei ragazzi stranieri. Nello 

specifico siprevedono i passaggi di seguito indicati. 

-Pianificazione delle attività didattiche perlivelli. 

Il Team docente e il Consiglio di Classe/Interclasse prevederà un percorso personalizzato che contempli 

la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica 

competenza linguistica. In loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione e/o consolidamento 

linguistico. Ne consegue che tali discipline, nel primo quadrimestre, non verranno valutate. 

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione e/o di sostegno linguistico diventa  parte 

integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, nel 

caso in cui durante tale attività sia possibile l‟apprendimento di contenuti. 

L‟attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà oggetto di verifiche 

orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate 

con l‟insegnantecurriculare. 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curriculari, essi dovranno essere 

opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da 

permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. I contenuti 

saranno orientati a sollecitare il coinvolgimento diretto degli alunni e i temi trattati saranno per lo più 

relativi alla vita scolastica, al mondo dell‟immaginario, alla realtà quotidiana e familiare, ai molteplici 

aspetti della vitacontemporanea. Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una 

delle lingue comunitarie  (inglese o francese), essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata 

come lingua veicolare per l‟acquisizione dei contenuti e l‟esposizione degli stessi, previa la 

predisposizione di opportuni materiali. 

-Pianificazione delle modalitàd’integrazione 

Ottimizzazione degli interventi con docenti che abbiano maturato esperienze significative, che operino in 

un clima di collaborazione con gli insegnanti di classe e genitori degli alunni. Interventi al di fuori del 

gruppo classe come dispositivi facilitanti e necessari, ma solo temporanei, poiché l‟obiettivo principale è 

il coinvolgimento dell‟alunno in tutte le attività, insieme con il gruppo classe. 

 
Tempi e spazi di attuazione 

Il progetto avrà la durata di un intero anno scolastico. Gli spazi utilizzati saranno le aule scolastiche libere 

e/o disponibili. 

 

Strumenti 

Strumenti di lavoro saranno principalmente i libri di testo, sussidi per alunni stranieri, schede operative 

grammaticali e lessicali, mappe concettuali, immagini, disegni, giornali, fotocopie,  computer 

esoftwaremultimediale, dizionariodellalinguaitalianaedizionaridilinguastraniera. 

 

Organizzazione  oraria  e docenti impegnati 

Gli  interventi verranno realizzati dai docenti in orario curricolare. 

La Responsabile del progetto  

Funzione Strumentale AREA 3 

Prof.ssa Messina Lucia 



275 

Allegato 11 

PATTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  TERRITORIALE 

TRA SCUOLA E COMUNE DI SIRACUSA 

(Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 9 novembre 2015 e aggiornato al 07/09/2018) 

 

Adesione al Patto dell'Offerta Formativa Territoriale tra la Scuola e l'Ente Locale, Comune di Siracusa, 

per la realizzazione dei seguenti obiettivi culturali comuni: -riconoscimento dei diritti di cittadinanza dei 

bambini e dei ragazzi attraverso l‟offerta di concrete opportunità di partecipazione attiva e responsabile 

alla vita sociale e alla convivenza democratica, in una logica di città intesa come bene comune; -

educazione a sani stili di vita; -educazione alla sostenibilità ambientale; -attenzione alle difficoltà di 

apprendimento e all‟inclusione; -attenzione alle situazioni di disagio socio-culturale e lotta alla 

dispersione; -valorizzazione della cultura, della conoscenza e fruizione degli istituti e dei beni culturali del 

territorio; -promozione della comunità tra le istituzioni scolastiche e tra queste e il territorio; -promozione 

dell‟educazione interculturale. A seguito della proposta del Comune di Siracusa per il Piano 

Dell'OffertaFormativa  A.S. 2018/2019, il XIIIIstituto Comprensivo Archimede aderisce ai seguenti 

progetti: 

1.LEGALITA':legalità e cinema:scuola di corto per dare voce alla legalità; 

2.LA CITTA' GIUSTA:rispetto delle regole; 

3.PROAGON:laboratori teatrali e lezioni di spettacolo, in collaborazione con l'INDA; 

4. A SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE. 

 

Allegato 12 

 “Blu Mare: una risorsa da difendere e tutelare” 

Unità di Apprendimento interdisciplinare – A.S. 2017/2018. 

(Approvato nella seduta del Collegio Docenti del 29 giugno 2017 

CALENDARIO E ATTIVITA‟ 

Data Classi coinvolte Attività Competenze  

Novembre Classi ponte bambini 5 

anni  Scuola dell‟Infanzia 

e alunni classi prime  

Scuola primaria 

 

Ascolto di brani dal libro 

“La bananottera” 

 

Imparare ad imparare; 

-collaborare e 

partecipare;  

-comunicazione nella 

madrelingua. 

Novembre 

 

 

Novembre 

Classi ponte 

 

 

Classi ponte 

 

Interazione orale, ascolto, 

visione e produzione 

grafica;  

"Let's go to the sea"; 

(NEMO); 

conoscenza dell'ambiente 

marino “Le saline si 

Siracusa”. 

Imparare ad imparare; 

-comunicazione   in L2; 

-collaborare e 

partecipare. 

 Dicembre Classi ponte Giochi di  classificazioni 

delle specie marine;  

"Peschiamo". 

Risolvere problemi. 
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Dicembre Classi ponte Il mare in movimento: "La 

danza dell'acqua”; 

-i suoni e i rumori del 

mare “Altamarea”. 

-Imparare ad imparare; 

-collaborare e 

partecipare. 

Dicembre-

Gennaio  

Classi ponte  Compito di realtà: 

realizzazione di un piccolo 

libro. 

-Imparare ad imparare; 

-progettare;  

-collaborare e 

partecipare; 

-risolvere problemi. 

 

 

Nucleo tematico Classi V (Sc. Primaria) – Classi I (Sc. Secondaria di I grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 13 
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ALLEGATO 13 

PROGETTO SULL’UTILIZZO E FRUIZIONE BIBLIOTECA, CON ANNESSE INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE DELLA LETTURA, CONCORSI E PRESENTAZIONI DI LIBRI  - (A.S. 2017/2018) 

(Approvato nella seduta del Collegio Docenti dell'8 settembre 2017) 

 

Prologo 

Per la promozione e lo sviluppo della lettura tra i giovani si progetta un percorso educativo, in 

stretta sintonia con le famiglie, teso a incrementare il piacere intellettuale ed emotivo del leggere 

finalizzato allo sviluppo dell‟identità, dell‟autonomia, delle competenze e all‟esercizio della cittadinanza. 

La scuola si conferma ancora una volta l‟ambiente privilegiato per iniziative che coinvolgano le famiglie, 

dove l‟alleanza tra genitori e docenti si traduce in una condivisione di intenti che consente più facilmente 

il successo formativo degli studenti e dove il libro assume un valore imprescindibile. Leggere non può 

essere un dovere, ma un piacere che va sollecitato. Solo chi è educato a leggere continuerà a sentire il 

bisogno di farlo per il resto della vita e quindi continuerà ad autoeducarsi. Questo è fondamentale nella 

odierna società della conoscenza, una società in cui la cultura rischia di essere schiacciata da realtà in 

continuo mutamento, in cui le conoscenze che oggi sono valide e certe domani probabilmente non lo 

saranno più. Ecco perché con il libro bisogna creare un rapporto nuovo, più viscerale. 

Premessa 

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, nella costante ricerca di soluzioni 

innovative ed in linea con i tempi e con le reali esigenze dell‟utenza cui si rivolge, individua nel corrente 

anno scolastico nella biblioteca scolastica, ridefinita nel ruolo e nelle sue funzioni, uno dei punti di forza e 

di qualificazione della propria offerta formativa. La Biblioteca scolastica può offrire agli studenti la 

possibilità di acquisire le abilità necessarie per l‟apprendimento lungo l‟arco della vita, oltre a sviluppare 

l‟immaginazione, con l‟obiettivo di aiutarli a divenire cittadini responsabili. Essa infatti deve diventare un 

servizio per la comunità scolastica attraverso la piena integrazione nel curricolo: in questo caso può 

legittimarsi nella scuola divenendo, oltre che un servizio per l‟utenza, anche ambiente di apprendimento, 

opportunità formativa per l‟innovazione didattica. In un‟ottica di attenzione ad una didattica aperta ed 
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integrata, infatti, la Biblioteca si configura come luogo di incontro tra i saperi, in cui si confrontano 

metodologie e approcci disciplinari molteplici, in cui le conoscenze contribuiscono alla formazione di 

quel bagaglio di competenze, indispensabili ad affrontare la complessità sociale e culturale della nostra 

epoca, fornendo capacità di comprensione, patrimonio lessicale, atteggiamento critico, “confidenza” con i 

libri.   

Finalità 

Il progetto, mirato a favorire l‟accostamento al libro e alla narrazione, si basa sulla consapevolezza che 

ciò costituisce una base indispensabile per la formazione dei giovani lettori. Il progetto ha come obiettivo 

fondamentale quello di aumentare sempre più l‟interesse e il piacere per la lettura e di dimostrare che 

“leggere è bello”. Verranno monitorate le tendenze e i gusti letterari dei ragazzi ed i generi più scelti, al 

fine anche di segnalarli, al termine dell‟anno scolastico, agli insegnanti di lettere e alla Biblioteca 

Comunale. 

E‟ obiettivo prioritario educare i bambini al “piacere di leggere”, cercando di suscitare il “gusto” per il 

libro e per la lettura, senza tuttavia trascurare l‟aspetto della comprensione del testo e dell‟immagine, già 

in età precoce (scuola dell‟infanzia) per poi proseguire nelle altre fasce di età (scuola primaria - scuola 

secondaria di primo grado). 

Il progetto si pone altresì come obiettivo di motivare e responsabilizzare i ragazzi svantaggiati per 

situazioni sociali,, culturali, familiari, valorizzandone, attraverso la lettura, capacità, curiosità e sensibilità. 

 Sensibilizzare gli alunni al piacere della lettura 

 Rivalutare il ruolo della lettura come elemento di crescita etica e civile 

  Migliorare le competenze linguistiche 

 Arricchire il patrimonio lessicale, intellettuale e culturale degli alunni 

  Sviluppare la capacità di espressione e di organizzazione del pensiero 

  Sviluppare le capacità critiche e un pensiero libero, creativo e   democratico 

 Stabilire contatti collaborativi tra gli alunni 

 Consolidare, alla luce delle nuove indicazioni, l‟abilità della lettura quale strumento di approccio e 

comprensione di una realtà anche nuova. 

Si proporranno temi e generi specifici in relazione ai programmi scolastici e a periodi dell‟anno 

significativi: 

 Il mare e la città di Siracusa; 

 Storico; 

 Attualità, tematiche alla legalità. 

Verrà anche proposta la “Book Parade” affinché i ragazzi, evidenziando i loro gusti e gradimenti, si 

sentano protagonisti diretti nella scelta dei libri, nella loro valutazione ed eventuale segnalazione ai propri 

coetanei.   

Obiettivi formativi 

 Promuovere “l‟amore per la lettura” tra i bambini attraverso una maggiore circolazione di libri 

nella scuola e nelle famiglie. 

 Avvicinare bambini e ragazzi al mondo delle biblioteche. 
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 Dotare la scuola di uno spazio adeguato attrezzato e piacevole per attività e laboratori legati al 

mondo della lettura, della letteratura, della poesia. 

 Stimolare il piacere di leggere e consolidare le tecniche di lettura. 

 Sollecitare la lettura come «ponte» per l‟acquisizione/interiorizzazione di nuove conoscenze, come 

«medium» privilegiato per l‟arricchimento del lessico, come strumento trasversale di 

comunicazione ed espressione, come stimolo per migliorare la conoscenza di sé e dell‟alterità, 

conoscenza quest‟ultima fondamentale per un confronto sereno e per l‟autovalutazione. 

 Stimolare la riflessione su ciò che si legge e la condivisione di punti di vista diversi. 

 Giocare con il testo per reinventare i contenuti. 

Destinatari 

 Alunni dell‟istituto. 

 Le famiglie. 

 Componenti della comunità scolastica. 

 Contesto territoriale. 

Partners 

Bibliotecari, librai, associazioni ed enti no-profit, cooperative, esperti di promozione della lettura, 

scrittori ed autori vari, Comune ed istituzioni della provincia di Siracusa disponibili ad offrire le loro 

competenze specifiche e la loro professionalità in tutte le fasi del progetto e metterle a disposizione dei 

bambini e dei ragazzi. Il progetto si propone di scambio e iniziative comuni, anche attraverso l‟adesione 

reciproca a progetti sul piacere della lettura. 

Risorse 

 Disponibilità di locali della scuola nei due plessi. 

 Sostegno da parte degli stakeholders, anche per eventuali donazioni  di libri e/o materiali di 

utilizzo). 

 Biblioteca Comunale della città aretusea.  

 Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche e Culturali della città; 

 Associazioni culturali. 

 

Operatività 

Fase 1 – Allestimento 

 Catalogazione dei libri e dei volumi presenti a scuola, attraverso sistemi differenziati in base 

all‟età dei fruitori della biblioteca; 

 Individuazione di locali (Auditorium o altro locale – plesso centrale e Aula biblioteca plesso 

“Forlanini”), allestimento con eventuali arredi e materiali appropriati e selezionati per rendere lo 

spazio accogliente, stimolante, distensivo adatto alle attività previste; 

 Selezione ed eventuale acquisto di una prima dotazione di libri; 
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 Gestione della biblioteca in alcune fasce orarie della mattinata; 

 Laboratorio e lettura con i bambini/ragazzi. 

 

Fase 2 – Gestione  

Organizzazione della figura referente del progetto 

La referente responsabile del progetto si avvarrà all‟interno della scuola della collaborazione del 

personale, nonché nello specifico di insegnanti che potranno indirizzare i bambini/ragazzi al prestito o 

servirsi degli spazi per letture collettive e individuali e di alunni che potranno svolgere il prestito stesso, 

ricerche e ritagliarsi momenti di lettura. 

La referente attiverà altresì laboratori e iniziative, anche in orario extrascolastico e si adopererà ad 

incrementare, ove possibile, il patrimonio libraio con donazioni, altre raccolte libri e fondi. Inoltre 

promuoverà una proficua collaborazione con partners ed enti esterni. 

Fase 3 – Implementazione del percorso formativo  

L‟articolazione del progetto ne rende possibile l‟avvio immediato anche con le risorse limitate 

disponibili in questa prima fase. 

Le fasi successive potranno essere avviate a seconda del variare delle circostanze che si presenteranno in 

corso d‟opera, delle esigenze della scuola nel tempo, delle energie che si infonderanno e delle opportunità 

che si presenteranno, nell‟auspicio anche di poter attingere a fondi speciali eventualmente assegnati. 

Si svolgeranno giochi, sale di lettura con dibattiti conseguenti, concorsi “RISCHIATUTTO” e 

presentazioni di libri. 

 

Durata 

Tutto l‟anno scolastico. 

Risultati Attesi 

Ci si attende che l‟operatività del progetto possa consentire la creazione di un centro vitale in uno 

spazio, la biblioteca, accogliente e funzionale che diventi occasione di scambio e di condivisione per 

bambini, insegnanti e anche genitori della scuola. Altresì, si auspica che la biblioteca possa sostenere il 

cammino scolastico e  di vita, dall‟infanzia alla preadolescenza,  nell‟ottica di una crescita educativa e 

culturale serena. Pertanto la biblioteca sarà organizzata in tre aree che corrispondono alle tre fasce di età 

degli alunni frequentanti i tre ordini di scuola. 

Valutazione 

Le valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi saranno stimate nel corso dell‟anno scolastico e 

calibrate alle competenze che si intendono perseguire. Le modalità valutative verranno effettuate 

attraverso due tipologie di parametri:  

OGGETTIVI: Ore di utilizzo,  attività realizzate … 

SOGGETTIVI: Giochi di lettura, al fine di rilevare il gradimento percepito dai fruitori della biblioteca. 

Sarà tenuto conto dell‟impegno, dell‟interesse, della partecipazione dimostrate dagli alunni nei 

confronti delle attività proposte e dei successi conseguiti in corso d‟opera. A chiusura delle attività il 
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docente proporrà agli alunni dell‟intero gruppo-classe la compilazione di un questionario volto a sondare 

l‟indice di gradimento. 

 

MEZZI:testo, colori e altro materiale di cancelleria, mezzi multimediali, libri. 

 

Competenze Disciplinari 

Imparare ad imparare 

Comunicare 

 L‟alunno impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

 Usa, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto, si pone 

domande e coglie indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 Sfrutta le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un‟idea del 

testo che vuole leggere. 

 Legge e confronta informazioni provenienti da testi diversi per farsi un‟idea dell‟argomento e 

trovare spunti di riflessione per parlare. 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

 Ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione. 

 Legge testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l‟invenzione letteraria 

dalla realtà. 

 Legge testi letterali narrativi e semplici testi poetici, cogliendone il senso, le caratteristiche formali 

più evidenti, l‟intenzione comunicativa dell‟autore ed esprimendo un motivato parere personale. 

 

Metodologia 

Il docente, prima di avviare le attività programmate, propone agli alunni la compilazione di una 

scheda atta a rilevare l‟attitudine alla lettura a cui seguirà una riflessione guidata per mettere in risalto 

l‟importanza della lettura per la formazione e l‟arricchimento del proprio bagaglio culturale. 

Successivamente si stabilirà un profondo contatto con il testo attraverso la lettura silenziosa, la lettura 

collettiva, la rilettura di alcuni passaggi narrativi, l‟astrazione di idee, l‟individuazione di sequenze, la 

rielaborazione, attraverso la necessità di cogliere il senso della narrazione e soprattutto di ciò che vale la 

pena di essere estrapolato 

 

Strategie 

Gli alunni si confronteranno sull‟esperienza di lettura e socializzeranno le impressioni e le 

emozioni provate. I docenti, per favorire questo processo, si avvarranno delle strategie più svariate quali: 

 Brain storming ( registrazione di immagini ed emozioni che la lettura ha sollecitato negli alunni). 

 Favorire il confronto tra i punti di condivisione. 
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 Favorire la creatività sollecitando gli alunni alla rappresentazione grafica di un personaggio, di un 

luogo, di un sentimento. 

 Favorire la riflessione linguistica relativamente alla forma comunicativa prescelta dagli autori del 

racconto (Proporre la realizzazione di tabelle in relazione al lessico e alle strutture sintattiche per 

arricchire il vocabolario personale e per acquisire dimestichezza con costrutti sintattici più articolati). 

 Ricostruzione di trame narrative attraverso il mimo. 

 

Comprensione della lettura 

Incontro con il libro 

 Il gruppo classe va in biblioteca e scopre “il libro” e il piacere della lettura di storie diverse. 

Successivamente ne sceglie uno con l‟impegno di leggerlo. Dopo varie attività svolte in classe ogni 

bambino sceglie un libro o una parte di esso che più gli è piaciuto tra quelli letti e lo presenta ai compagni 

nella modalità a lui più congeniale. 

Esempi di prestazioni: 

 Racconto della storia; 

 Lettura di una pagina che più lo ha emozionato; 

 Disegno/collage/immagini rappresentative; 

 Animazione di una parte letta. 

Periodo: ottobre/novembre 

Tempi: 1 ora in classe a settimana 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi di scuola primaria a rotazione  

Docenti coinvolti: tutti i docenti delle classi menzionate 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

 

1) “Le penne raccontano fissano i ricordi scrivono la storia” di Maria Concetta Leone 

Dopo la lettura di alcuni stralci del libro sopra menzionato dell‟autrice, la maestra Maria Concetta 

Leone, gli alunni possono cogliere le differenze tra la scuola che loro vivono oggi e quella del passato 

vissuta dai loro nonni. Potranno porre delle interviste personali ai loro nonni (o bisnonni se ne hanno), 

reperire foto, oggetti e documenti d‟epoca e realizzare testimonianze scritte seguendo una scaletta e 

utilizzando il materiale raccolto. Oppure potranno realizzare un cartellone.  

Periodo: febbraio/marzo 

Tempi: 1 ora in classe a settimana 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi quarte e quinte/prima media 

Docenti coinvolti: tutti i docenti delle classi menzionate 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
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2) “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando (No alla criminalità organizzata: la giornata 

della legalità) 

 Gli alunni si mettono nei panni di un giornalista. Dopo la lettura di libri riguardanti personaggi 

uccisi dalla mafia (“Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando – Casa Editrice Rizzoli) devono 

scrivere un breve articolo sull‟incontro organizzato dalla scuola con un‟importante Associazione 

Antimafia che opera a livello locale e nazionale (Associazione “Libera”). Seguiranno le suddette 

indicazioni: 

 Analisi di documentazioni sul tema Legalità e Criminalità Organizzata; 

 Ricerca di notizie sulla suddetta Associazione Antimafia; 

 Reperimento di notizie sui rappresentanti dell‟Associazione (ruolo, funzioni e compiti); 

 Formulazione di alcune domande da porre loro; 

 Produzione di un semplice articolo o di una riflessione o di una poesia da pubblicare su un 

giornale locale per stimolare la cultura della legalità; 

 Creazione di uno striscione per la giornata della Memoria e dell‟Impegno in ricordo delle Vittime 

delle mafie.  

Si possono utilizzare i contenuti e il materiale studiato e analizzato a scuola, PC, libri di testo, tablet. 

Periodo: marzo/aprile – in occasione della giornata del 21 marzo “Giornata della Memoria e 

dell‟Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” 

Tempi: 1 ora in classe a settimana 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi di scuola primaria   

Docenti coinvolti: tutti i docenti delle classi menzionate 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

 

3) “Siracusa tra realtà e fantasia: storia della città raccontata ai più piccoli dalla fondazione al 

cristianesimo ” - Incontro con l’autore” : uno scrittore contemporaneo di letteratura per ragazzi 

presenta la sua opera - Annamaria Piccione presenta ai ragazzi il suo libro.  

 In parallelo allo studio dei Greci e dei Romani, nelle classi quinte, si propone  come testo di 

narrativa, il libro sopra menzionato. Prima dell‟incontro, i ragazzi leggeranno alcune parti del libro e 

prepareranno alcune domande e un‟intervista all‟autrice in modo tale da poter interagire con la stessa. 

Dopo l‟incontro, scriveranno un resoconto da pubblicare su un giornale locale e organizzare un sondaggio 

sull‟indice di gradimento dell‟iniziativa 

Periodo: aprile/maggio; 

Tempi: 1 ora in classe a settimana e lettura individuale a casa; 

Destinatari:alunni delle classi V della scuola primaria; 

Docenti coinvolti: insegnante di storia della classe e insegnanti curriculari; 

Domande da formulare: 1ora; 
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Incontro con l’autore: 2 ore. 

 

SCHEDA DI ATTITUDINE ALLA LETTURA 

 

Alunno:………………………………………………..…………… Classe:…………   Sez:…….. 

 Ti piace leggere? 

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

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

………………………… 

 Qual è il genere che preferisci? 

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

…………… 

 In base a cosa scegli un libro piuttosto che un altro? 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

 Tra i libri di autori studiati a scuola, quali ti hanno particolarmente colpito? 

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

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

………………………… 

 Trovi difficoltà a concentrarti? 

 

 Non sempre riesco ad individuare il tema centrale del testo 

 Non riesco ad individuare le tecniche di analisi che mi vengono richieste 

 Non sempre ricordo i nomi dei protagonisti 

1. Che tipo di lettura fai? ( Salti dei passi che ritieni noiosi? Ritorni su periodi che ti hanno 

particolarmente colpito? Sottolinei parole che non conosci? Le cerchi sul dizionario? Evidenzi dei pensieri 

che toccano la tua sensibilità?) 

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

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

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

……………………………………… 

2. Quando preferisci leggere? 

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

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

………………………… 

3. Ti appassioni facilmente alla lettura? 

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

…………… 
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4. Trovi che la lettura sia un rifugio? 

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

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

………………………… 

5. Ti capita mai di raffigurarti mentalmente un luogo o una situazione descritta? 

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

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

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

……………………………………….. 

6. Leggi mai un libro già letto tempo addietro? 

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

…………… 

7. Riprendi la lettura di un libro che magari avevi interrotto? 

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

…………… 

8. Leggi quotidiani o giornali in genere? 

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

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

……………………… 

9. Qual è la pagina che ti interessa maggiormente? (Motiva la risposta) 

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

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

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

……………………………………… 

10. Ti piace navigare in Internet? Trovi questo mezzo più efficace del materiale cartaceo? 

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

………….. 

 

Allegato 14 

“Il Mediterraneo: miraggio di salvezza  

tra onde di speranza e luoghi di criminalità” 

(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 9 febbraio 2017) 

 

"Interventi in favore delle Scuole e delle Facoltà Universitarie siciliane  per lo svolgimento di attività 

per la formazione civile degli alunni". 

Art. 14, Legge Regionale n. 20 del 13/09/1999. (Circolare Regione Sicilia n. 5 del 1° febbraio 2017) 

 

“Che siate uomini o donne, voi siete membri l’uno dell’altro.  
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Ognuno è l’amico, il guardiano, il protettore dell’altro”  

(Corano) 
 
 
 
 
 

“L’istruzione toglie l’erba sotto i piedi della  cultura mafiosa.  

La mafia tema di piu’ la scuola della giustizia”.  (Antonino Caponnetto) 

 

MOTIVAZIONI  DELL'INTERVENTO 

 Il progetto in rete tra sei scuole: gli Istituti Comprensivi: XIII “Archimede”, "N. Martoglio", IV 

"G. Verga", XIV “K. Wojtyla” di Siracusa, il IV Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia (SR) e 

IV Istituto Comprensivo “D. Costa” di Augusta (SR) (Scuola Capofila), punta all‟individuazione accurata 

di modelli educativi indirizzati all‟acquisizione di una coscienza civile che, oltre a tener conto dei valori 

della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali, stimoli la 

partecipazione e la cittadinanza, intesi come contributi al miglioramento del proprio ambiente di vita. Le 

suindicate scuole intendono proseguire le azioni già intraprese con successo negli anni precedenti 

(2013-2017) rinnovando l'Accordo di rete (allegato) “Graziella Campagna”, ai sensi dell'art. 7 del 

D.P.R. n. 275/99 (Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche). 

 Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(2012) dedicano un paragrafo al tema Cittadinanza e Costituzione in cui si afferma: «Obiettivi 

irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e 

che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in 

routine consuetudinarie che possono riguardare l’accettazione dell’altro diverso da sé,  la pulizia e il 

buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le 

prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro 

comune, ecc. ». 

 Per le scuole proponenti non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di 

continuare a costruire un percorso educativo consapevole e responsabile, che sappia declinare il 

sapere in competenza e cittadinanza attiva investendo non solo le Istituzioni scolastiche in questione 

ma tutto il Territorio in cui esse estendono la loro azione educativa. L'impegno culturale che i sei 

Istituti Scolastici, in rete tra loro, si assumono nasce dalla necessità di attivare un'azione congiunta 

di educazione alla legalità.  

 Siracusa è una terra di frontiera e di accoglienza, nelle nostre coste si consumano spesso 

tragedie che investono la sensibilità di chi apprende tali notizie e dei cttadini che vivono a contatto 

con la disperazione degli esseri umani. Siracusa, terra di contraddizioni ma anche di una profonda 

umanità che, negli anni, si è mobilitata, per cercare di creare condizioni di accoglienza dignitose per 

gli amici migranti in cerca di “speranza”.  

 Nelle scuole coinvolte l‟educazione alla legalità è attività curricolare, trasversale a tutti gli ambiti 

disciplinari, pervade ogni aspetto della vita scolastica, identificandosi con la formazione integrale 

dell‟uomo e del cittadino. È un iter operativo che percorre tutte le discipline e permette di fare 

significative esperienze di apprendimento del costume democratico.  
 

PREMESSA 
 

 Il presente progetto ha lo scopo di favorire la conoscenza dei fenomeni di criminalità legati al 

fenomeno dell'immigrazione partendo dall'esame dei flussi migratori  del passato per arrivare alla 

situazione attuale, in particolare nel nostro Paese. Si tratterà il tema dell‟immigrazione clandestina, dei 
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profughi e delle leggi che regolano l‟accoglienza degi migranti, evidenziando  il ruolo delle forze 

dell‟ordine e delle organizzazioni umanitarie nel recupero e nella fase di accoglienza dei naufraghi, 

nonché  i motivi che spingono tanti stranieri, uomini, donne e bambini ad affrontare i pericoli di un 

viaggio privo di sicurezza che, spesso, diventa il loro ultimo viaggio. Si analizzerà tale fenomeno come  

processo, durante il quale si alimentano organizzazioni di tipo mafioso ben strutturate che operano sia sul 

territorio italiano che in altre nazioni europee. Come risulta da alcuni rapporti istituzionali, esiste un 

forte coinvolgimento di clan mafiosi nel fenomeno migratorio, gli sbarchi non nascono da 

“un’imprenditoria della clandestinità improvvisata”, ma dal lavoro di un’organizzazione 

complessa, che da questa attività ricava utili consistenti, ripartiti nella filiera di “tratta”, 

dall’offerta del transito allo sbarco. Emerge un’elevata capacità operativa e organizzativa, tale da 

consentire, finanziare e gestire il trasferimento di soggetti clandestini da paesi del nord Africa a 

paesi del nord Europa, garantendo attività logistiche e di supporto.  
 

FINALITA' 

 La tematica che la Rete di Scuole “Graziella Campagna” intende sviluppare è relativa al  

fenomeno dell‟immigrazione ed al rapporto tra questa e la criminalità organizzata. Si ritiene, infatti, 

significativo e opportuno, per le nuove generazioni, approfondire la dimensione etica, economica e sociale 

di tale fenomeno presente nel nostro territorio. 

 La tematica si presta a diversi risvolti: migliaia di persone che fuggono dalla fame, dalla guerra, 

dalla povertà, i cui diritti  vengono calpestati, cercano di stabilirsi nel territorio italiano ed europeo con la 

speranza di trovare condizioni di vita migliori. Il bisogno di intraprendere un‟attività lavorativa, 

purtroppo, spesso determina il reclutamento dei migranti da parte delle organizzazioni criminali per la 

manodopera a bassissimo costo e per la manovalanza in loschi affari.  

 La finalità che si intende perseguire, attraverso la conoscenza di tale fenomeno e dei suoi risvolti, 

da parte degli alunni delle sei scuole, è quella di sviluppare una coscienza civile che permetta di guardare 

oltre il dovere dell‟accoglienza, per alimentare l‟impegno civile contro qualsiasi fenomeno mafioso che, 

come un camaleonte, riesce a camuffarsi, a tradurre e a declinare tutte quelle situazioni in cui gli individui 

manifestano la loro vulnerabilità, in fonte di business e guadagno illecito. Dietro ogni emergenza si 

nascondono quasi sempre enormi interessi criminali.  

 Altra finalità del percorso formativo è la creazione di contesti di apprendimento innovativi per 

metodologie e organizzazione e l‟apprendimento esperienziale volti a favorire la condivisione di saperi e 

di competenze che facilitino lo sviluppo della cittadinanza attiva a partire dal “praticare democrazia”. 

 Il percorso formativo si tradurrà in “compiti” di realtà attraverso la realizzazione di lavori 

collettivi che coinvolgeranno tutta la comunità, non solo quella scolastica ma anche il Territorio. Saranno 

invitati ad intervenire e a collaborare Forze dell‟Ordine, magistrati, mediatori culturali, Associazioni, 

Centri Spraar e figure di riferimento portatori di testimonianze dirette che possano contribuire alla 

pianificazione di adeguati interventi didattici e operativi.  

 Il progetto prevede azioni integrate che coinvolgeranno docenti, studenti, genitori dei due ordini 

di scuola (Primaria, Secondaria di I grado) in un percorso caratterizzato dall‟alternanza di fasi teoriche e 

di fasi pratiche che costituiranno esercizio concreto di dialogo tra democrazia rappresentativa e 

partecipativa. Il percorso sarà articolato in obiettivi ed itinerari predeterminati tenendo presente la realtà 

sociale del territorio di appartenenza per pervenire all‟acquisizione di adeguate conoscenze e alla loro 

conseguente traduzione in azioni e comportamenti positivi del sé, in modo da garantire  un‟occasione di 

crescita sociale  oltre che di benessere  dell‟individuo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Promuovere percorsi di  legalità.  

 Favorire  lo scambio costruttivo di esperienze. 



288 

 Conoscere il fenomeno delle migrazioni nei suoi aspetti storici, sociali, giuridici e culturali. 

 Promuovere atteggiamenti di solidarietà, di accoglienza e di accettazione delle diversità. 

 Conoscere la realtà  politica, economica e sociale dei paesi che generano i flussi migratori. 

 Conoscere la Costituzione: parte I, artt. 13-54: i Diritti di Cittadinanza; Principi Fondamentali: art. 

2; art. 10, commi 2, 3 e 4.         

 Saper definire i concetti di: cittadinanza, diritto di cittadinanza, ius soli, diritto di asilo, diritto di 

non estradizione. 

 Conoscere le norme sull‟immigrazione: Testo unico D.lg. n. 286 del 1998, modificato dalla legge 

15 luglio n. 94 del 2009. Lettura della legge (Bossi-Fini) n.189 del 2002.  Lettura Decreto Presidenza del 

Consiglio dei ministri sui flussi di immigrazione del 25 novembre 2013.  Lettura Accordo di integrazione 

Decreto del P.D.R 14 settembre 2011 n.179. 

 Saper definire concetti : permesso di soggiorno, contratto di soggiorno, reato di clandestinità. 

 Conoscere la Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei 

membri delle loro famiglie. 

 Conoscere la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione (30 maggio 2007). Legge 2 

luglio 2009 sulla sicurezza. Indicazioni e raccomandazioni per l‟integrazione degli alunni stranieri  8 

gennaio 2010.  

 Conoscere i vari aspetti della criminalità organizzata. 

 Conoscere il ruolo delle organizzazioni criminali nel fenomeno dell‟immigrazione. 

 Immigrazione e criminalità organizzata: le ipotesi interpretative tra analisi e realtà.  

 La "catena" della devianza: traffico, sfruttamento e criminalità. 
 

CONTENUTI 
 
-Diritti fondamentali dell‟uomo. 

-Le norme che regolano il lavoro degli immigrati in Italia.  

-L'evoluzione delle migrazioni tra passato e presente: uno sguardo alla situazione italiana. 

-Luci ed ombre dell'immigrazione in Italia. 

-La "condizione giuridica dello straniero" in Italia: regolarità ed irregolarità come parametri per il 

riconoscimento ed il diniego di diritti. 

-Gli obblighi a carico degli stranieri: i provvedimenti di autorizzazione all'ingresso e al soggiorno. 

-Le misure di contrasto all'illegalità. 

-L'immigrazione in Italia tra presenze regolari ed irregolari. 

-Immigrazione e criminalità organizzata:  un rapporto "derivato". 

-La "catena" della devianza: traffico, sfruttamento e criminalità. 

-La criminalità degli stranieri: l'etnia di appartenenza, l'età ed il sesso. 

-Il traffico e lo sfruttamento degli immigrati. 

-I grandi traffici: il business dell'immigrazione clandestina.  

-Il traffico di stupefacenti e di armi. 

-Lo sfruttamento della prostituzione femminile. 

-Lo sfruttamento minorile. 

-Imprenditori o caporali? La linea sottile  dello sfruttamento. 

-I mercati illegali: i reati di criminalità organizzata e le attività criminali consorziate. 
 

  COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA  

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l‟informazione 
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METODOLOGIA  ED  ITER  OPERATIVO 

 Il progetto seguirà una metodologia didattica-operativa che ha come punto di partenza la creazione 

di laboratori interdisciplinari nei quali le varie materie di studio contribuiscono ognuna per la loro parte 

a elaborare un unicum didattico, dove gli studenti saranno i protagonisti dell'apprendimento in modo 

attivo e cooperativo. I docenti saranno affiancati da esperti esterni, professionisti, testimoni, volontari che, 

attraverso interviste e incontri, forniranno ulteriori stimoli alla discussione e all'analisi del fenomeno 

trattato, legato al rispetto dei diritti umani e alla cultura della legalità.  

 Il percorso formativo proposto offre l'opportunità di svolgere dei laboratori esperienziali, strumenti 

attraverso i quali gli studenti coinvolti potranno direttamente esperire sul campo il percorso didattico 

effettuato a scuola. I laboratori proposti permetteranno di conoscere le azioni e le buone prassi sviluppate 

nel corso degli anni da parte di chi ha direttamente e concretamente, con l'esempio di vita e il proprio 

lavoro, dato senso alle parole ”accoglienza”, “integrazione”, “inclusione” e “legalità”. I “luoghi del fare”, 

la concretezza delle azioni, i contesti dove si opera quotidianamente, offrono l'opportunità di toccare con 

mano i luoghi nei quali si interviene nel tentativo di un cambiamento socio-culturale. 

 La conoscenza e l‟approfondimento delle tematiche proposte dovrà essere il frutto di discussioni, 

di confronti nei quali ogni alunno sarà invitato a dare il proprio apporto critico per  risolvere i problemi 

che emergeranno, rilevare disfunzioni o errori, ricercare le cause e produrre miglioramenti o soluzioni. 

L‟educazione alla legalità è attività interdisciplinare che, attraverso una programmazione ragionata e 

condivisa,  coglierà spunti significativi per fornire chiavi di lettura, metodi di interpretazione e lettura 

della realtà sociale del territorio. 

 Il laboratorio è un efficace strumento per sviluppare responsabilità e abilità per una cittadinanza 

attiva. Le tecniche utilizzate saranno: 

 role-play, per far si che i partecipanti acquisiscano consapevolezza dei propri 

atteggiamenti, evidenziando i sentimenti e i vissuti sottesi alla situazione creata e rinviando alla 

dimensione soggettiva, alle modalità di proporsi nella relazione e nella comunicazione; 

 problemsolving, per riconoscere e scegliere le soluzioni più efficaci alla risoluzione di un 

problema dato; 

 peer to peer; 
 

 cooperative learning. 
 

 Nell‟ottica del learning by doing,ogni laboratorio sarà, soprattutto, un grande “cantiere didattico” 

in cui i partecipanti ascoltano, comprendono, parlano, realizzano. Per una reale acquisizione di pratiche 

democratiche nella vita quotidiana è necessario attivare un processo di condivisione e di interiorizzazione 

delle regole, che non sono più imposte dall‟alto ma diventano forme di tutela dei propri diritti e di quelli 

altrui.  

NUCLEO  TEMATICO 
 

“Mediterraneo: miraggio di salvezza  

tra onde di speranza e luoghi di criminalità” 

 Il percorso formativo si snoderà in tappe graduali al fine di comprendere il rapporto tra il 

fenomeno dell'immigrazione e la criminalità organizzata. Si prevede la realizzazione di sinergie con  

associazioni, CPT, enti statali  che si occupano dei migranti, di gruppi di discussione ed 

approfondimento sulla tematica oggetto di studio. 
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 1) LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA. L‟attività verrà strutturata in un ciclodi cineforum 

sulla tematica oggetto di studio. Una sorta di festival di cinema itinerante che condurrà gli alunni alla 

visione e al successivo approfondimento delle realtà in cui vivono i migranti. L'obiettivo sarà quello di 

fornire spunti di riflessione, aprire spazi di discussione per sostenere quelle realtà che, col loro lavoro e 

impegno quotidiano, costituiscono una risposta concreta e una alternativa alla criminalità organizzata. La 

visione dei film sarà  propedeutica alle visite guidate, alle uscite didattiche e agli incontri con i 

rappresentanti di Associazioni, Istituzioni ed Esponenti CPT. Esperienza che contribuirà all'allargamento 

degli spazi democratici e al quale il cinema, in questo senso, può dare il suo contributo. Soprattutto quel 

cinema "invisibile" che, per vari motivi, non arriva sugli schermi delle sale. 

 

 2) LIBERA IL G(I)USTO DI VIAGGIARE - Visite guidate e viaggi d'istruzione presso i 

luoghi simbolo degli sbarchi e/o della permanenza dei migranti (l’isola di Lampedusa), perché gli 

alunni sviluppino il rispetto verso gruppi etnici diversi, siano educati a vivere con impegno civile in una 

società sempre più multiculturale e possanno sperimentare le connessioni tra mafie e traffico degli esseri 

umani. 

 Partecipazione degli studenti alla “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 

Vittime delle mafie”, organizzata dall‟Associazione “LIBERA contro le mafie” che, dal 1995 ad oggi, si 

svolge ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, simbolo della speranza che si rinnova ed occasione di 

incontro con studenti di tutta Italia. 

 

 3) FACCIAMOLO SAPERE - Produzione di materiale multimediale e di una mostra 

fotografica sui lavori e sulle attività svolte (cartelloni, presentazioni digitali). Creazione di una 

repository per la diffusione e lo scambio delle” Buone pratiche” fruibili on line, patrimonio della 

Community, destinate ad essere interiorizzate come patrimonio di conoscenza comune. LINK con 

funzione di supporto ai processi individuati per l’apprendimento delle tematiche trattate in cui 

saranno predisposti e pubblicati materiali di approfondimento (documenti, link, best practices). 

 Si propone come momento conclusivo un’attività di tipo teatrale (musica e recitazione) 

concertata e costruita insieme a migranti ospiti nei CPT, nella quale possano esibirsi gli alunni delle 

sei scuole della rete e i migranti,  testimoni di esperienze sul fenomeno trattato. 

 REALIZZABILITA’ DEGLI INTERVNETI PROGRAMMATI 

 Gli interventi coinvolgeranno 50 alunni (25 delle classi quinte della Scuola Primaria e 25 delle 

classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado) per ogni singola Scuola e si articoleranno in 

percorsi di approfondimento durante tutto l‟anno scolastico, per un totale di 300 alunni delle sei scuole 

in rete. Tali percorsi saranno di tipo modulare, da realizzarsi in orario curricolare ed extrascolastico 

compatibilmente con le esigenze organizzative delle scuole e con gli impegni scolastici di ciascun 

partecipante. In ognuno dei moduli l‟intervento sarà strutturato in laboratori e lavori di gruppo, 

utilizzando sussidi didattici e multimediali a disposizione delle Istituzioni Scolastiche attuatrici.  

 Per una efficace realizzazione degli interventi sarà necessario che le Istituzioni attuatrici rafforzino 

la loro capacità progettuale definendo con chiarezza obiettivi, contenuti, risorse e modalità attuative. Le 

Istituzioni scolastiche, dunque, dopo l‟individuazione dei bisogni, dei nodi critici e dei risultati attesi, 

differenziati a seconda delle Scuole, opereranno in collaborazione anche con altri soggetti esterni per 

rafforzare l‟iniziativa individuata. Essa dovrà essere verificata in relazione alle esperienze pregresse 

dell‟Istituto e ai risultati ottenuti.  

 Si organizzeranno laboratori con esperti relativi alle norme legislative e alla 

funzione/organizzazione dei centri di accoglienza che “accolgono”  gli immigrati e gestiscono la loro 

permanenza. Gli incontri  forniranno le conoscenze di base sulla tematica in questione. Gli 

argomenti da approfondire, con attività calibrate all'età degli alunni coinvolti, verteranno su: 
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 aspetti del fenomeno migratorio; 

 l’immigrazione straniera in Italia e le comunità presenti; 

 le leggi che regolamentano l’immigrazione, le indicazioni e le raccomandazioni per 

l’integrazione degli alunni stranieri e l’inserimento nel mondo del lavoro; 

 i migranti e le organizzazioni criminali; 

 il cosiddetto “caporalato”; 

  le operazioni Mare Nostrum e Triton, il reato di immigrazione clandestina. 

L'itinerario formativo proposto si articolerà in due anni scolastici al fine di dare continuità alle 

iniziative intraprese e alle alleanze costruite e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, 

anche alla luce del percorso attivato con successo dal 2013 tra le sei scuole con l'Accordo di Rete “G. 

Campagna”. 

COINVOLGIMENTO  DEI  GENITORI 

 L‟itinerario formativo prevede moduli specifici per la socializzazione e l‟informazione dei genitori 

sulle tematiche proposte ed interventi integrati con gli studenti al fine di educare i genitori alla 

consapevolezza che la scuola è un mezzo per la crescita dei propri figli. Il percorso dovrà svolgersi con 

metodo partecipativo e di condivisione.  

RACCORDO  CON  IL  TERRITORIO 

 Il percorso formativo prevede intese e collaborazioni con le associazioni: “LIBERA contro le 

mafie”, con la Capitaneria di Porto di Augusta e di Siracusa, con mediatori culturali locali, con gli 

operatori dei Centri Spraar e con le associazioni che operano a difesa dei diritti (Amnesty 

International, AccoglieRete onlus, ARCI). Ciò permetterà di costruire iniziative di valore in tutto il 

territorio e di dispiegare un'azione comune nel ripristino di condizioni di legalità e nella 

promozione della cittadinanza attiva. 

 L‟efficacia delle iniziative proposte risiede nel rapporto sinergico che si verrà a creare fra tutti i 

soggetti coinvolti: la possibilità di operare "in rete" consentirà l'utilizzo e lo scambio delle risorse esistenti 

(umane e materiali) attraverso una serie di servizi e di interventi formativi che mirino alla costruzione di 

una cultura della legalità.  

 Con il progetto ci si propone di costruire una rete di relazioni tra gli alunni delle Scuole in rete, le 

istituzioni delle Città interessate al percorso formativo e le organizzazioni coinvolte nel progetto, 

mediante un costante confronto tra giovani e adulti. Lo scambio di esperienze tra ragazzi sui temi della 

partecipazione democratica sarà un appuntamento di riflessione e di comunicazione dei risultati del 

progetto. Le voci dei ragazzi, attraverso l‟elaborazione dei significati sperimentati nel percorso formativo, 

costituiranno istanze che potranno essere accolte dalle Pubbliche Amministrazioni cittadine  avviando 

azioni di conoscenza del territorio, spazio nel quale allenarsi ed apprendere, dove i giovani costruiscono 

relazioni significative, sviluppano le loro idee imparando ad integrarle con quelle degli altri ed agendo il 

cambiamento. 

 Il progetto intende avvalersi di azioni di partenariato e di collaborazione con associazioni e 

prevede la sinergia di tutti gli Istituti coinvolti nella Rete. Il progetto sarà un ponte di dialogo tra le 

diverse scuole. È questa una precisa scelta metodologica che consentirà a tutta la rete di incidere 

maggiormente e di dare visibilità alle azioni intraprese, attraverso contenuti e obiettivi,che svolgeranno i 

temi, dell‟educazione alla legalità, della partecipazione democratica e della lotta alle mafie sul territorio. 

MONITORAGGIO, DOCUMENTAZIONE  

DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
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 Nel progetto è prevista l‟attività di valutazione e monitoraggio, con relativa produzione della 

necessaria documentazione. Gli indicatori di valutazione elaborati sono riportati di seguito e si riferiscono 

tanto allo studente quanto agli adulti coinvolti nel progetto, in quanto attori attivi della valutazione e, 

contemporaneamente, soggetti da valutare. Di seguito si riportano gli indicatori scelti: 

-coinvolgimento e partecipazione attiva ai vari gruppi di lavoro con particolare attenzione alla dimensione 

dell‟interesse, dell‟impegno e dello sforzo nella realizzazione degli obiettivi; 

-acquisizione di una comunicazione efficace nel lavoro di gruppo, attraverso la verifica dell‟ascolto e 

della comprensione; 

-valutazione delle dimensioni operative (modi di agire, di lavorare in gruppo e di intervenire in maniera 

propositiva per risolvere situazioni problematiche) e progettuali (analisi dei bisogni, pianificazione, 

modularità, criteri, risorse). 
 
 

CALENDARIZZAZIONE  E  CRONOPROGRAMMA 

Azioni da svolgere Gennaio Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio 

Cineforum X X    

Laboratori con esperti X X X   

Attivazione dei laboratori 

interdisciplinari 

 X X X X 

Partecipazione alla 

Giornata di LIBERA (21 

marzo) 

  X   

Incontri con i protagonisti 

dell‟immigrazione 

  X X X 

Viaggio Istruzione  a 

Lampedusa 

   X  

Momento di confronto e 

socializzazione dei lavori 

prodotti 

    X 

Momento di condivisione 

con il territorio 

(performance teatrale e 

musicale) 

   X X 

 

 

VALUTAZIONE  DELL'INTERVENTO  FORMATIVO  

La valutazione misurerà: 

 l‟apprendimento maturato durante le attività; 

 l‟interiorizzazione delle regole del vivere civile e democratico; 

 il gradimento delle attività proposte; 

 le competenze maturate dagli alunni; 

 la capacità di transfert delle competenze acquisite. 
 

Gli strumenti di rilevazione utilizzati per l‟attività di valutazione saranno: 

 questionari di soddisfazione; 

 schede di valutazione dell‟apprendimento;  

 elaborati scritti; 
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 relazioni di autovalutazione (intese come insieme organico di diversi materiali prodotti). 

Come modalità valutativa, il progetto prevederà: 

 un incontro finale in cui gli studenti dei sei Istituti in rete avranno modo di socializzare, 

comunicare e scambiarsi impressioni, informazioni, esperienze, anche con l‟utilizzo di prodotti 

multimediali e  materiali realizzati durante il progetto dai gruppi di lavoro; 

 un momento conclusivo di condivisione con il Territorio del percorso realizzato: 

attività teatrale (recita, canti e balli dei Paesi di provenienza dei migranti testimoni diretti 

del fenomeno svolto). 

 L‟evento avrà una visibilità nel territorio attraverso i Social network e gli Organi di Stampa 

nazionali e locali. 

METODOLOGIE DI CONTROLLO 

Di seguito vengono riportati gli indicatori con cui si intende valutare l‟efficacia del progetto/attività e 

le modalità con cui essi verranno rilevati (osservazione diretta, interviste, questionari) e il valore 

atteso. 

Indicatori finali di processo 

Descrizione e modalità di rilevazione 

Grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte, attraverso l'osservazione diretta. 
 

Sensibilizzazione in merito ad atteggiamenti orientati alla legalità, mediante l'osservazione 

diretta. 
 

Ricaduta sull‟interesse, sui livelli di relazionalità e sul senso di responsabilità, mediante la 

valutazione in sede di Consiglio di Interclasse/Classe. 
 
Interesse e partecipazione attiva per la realizzazione della manifestazione conclusiva, con 

rubriche autovalutative. 
 

 

Allegato 15 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

143 “Non perdiamoci di vista”. Autorizzazione del progetto del 24 luglio 2017. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l‟Avviso MI.U.R. prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020 - 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l‟apertura delle scuole oltre 

l‟orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli 
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studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l‟attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020; 
 

Viste   le delibere degli OO.CC; 
 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 27530 del 12/07/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 

16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l‟apertura delle 

scuole oltre l‟orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti; 
 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l‟apertura delle scuole oltre l‟orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Autorizzazione progetti; 
 

Vista la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera 

M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, Codice identificativo progetto 10.1.A-

FSEPON-SI-2017-143; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 

realizzazione del seguente Progetto: 

Azione Sotto-

azione 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziato 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-143 

“Non perdiamoci di 

vista” 

€ 44.856,00 

 

Il Progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, in particolare alla riduzione della 

dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo mediante interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 
 

Tipologia modulo Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Scrittura creativa sul tema del viaggio € 5.682,00 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Archimatematicando col Coding € 5.682,00 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 

Baskin: un gioco per l'integrazione € 5.682,00 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 

Corri Archimede € 5.682,00 
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Musica strumentale, canto 

corale 

Crescere in musica € 5.682,00 

Potenziamento della lingua 

straniera 

Success in English € 5.682,00 

Educazione alla legalità Coltiviamo i frutti della legalità: da beni 

confiscati a beni comuni 

€ 10.764,00 

 Totale schede finanziarie € 44.856,00 

 

 

Allegato 16 

(Approvato nella seduta del Collegio Docenti dell'11 ottobre 2017) 

Adesione a due progetti inerenti l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione diffusi dalla Nota 

MIUR, Camera dei deputati e Senato della Repubblica, prot. n. 9969 del 6 settembre 2016, finalizzati a 

offrire alle scuole strumenti che favoriscano la progettazione e la riflessione, all‟interno dei percorsi 

didattici curricolari, sui principi e l'attualità della Carta costituzionale, per avvicinare i giovani ai suoi 

valori e sostenere l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, attraverso attività pluridisciplinari e 

metodologie laboratoriali. 

-Progetto e concorso - “Vorrei una legge che....” - destinato alle classi V – Scuola Primaria;  

-Progetto e concorso “Testimoni di diritti” - destinato alle classi II Scuola Secondaria di I grado. 

 

Allegato 17 

(Approvati nelle sedute del Collegio Docenti del 29/062017 e del 26/06/2018) 

 

Si conferma la volontà di proseguire nell'adesione al progetto “Una Scuola Amica delle bambine dei 

bambini e degli adolescenti” MIUR- UNICEFcon l‟obiettivo di favorire la conoscenza e l‟attuazione 

della Convenzione sui diritti dell‟infanzia e dell‟adolescenza nel contesto educativo. Il Progetto, che 

coinvolgerà ogni anno le classi III della Scuola Primaria oltre alle altre classi dell'Istituto che vorranno 

parteciparvi, è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l‟attuazione 

della Convenzione sui diritti dell‟Infanzia e dell‟adolescenza, proponendo alle scuole percorsi per 

migliorare l‟accoglienza e la qualità delle relazioni, favorire l‟inclusione delle diversità, promuovere la 

partecipazione attiva degli alunni. Nel Protocollo Attuativo che le scuole partecipanti dovranno seguire, 

l‟educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto della cultura della legalità, costituisce parte integrante 

dell‟apprendimento, in una dimensione trasversale a tutti i saperi. 

E‟ importante sottolineare il valore che il Progetto Scuola Amica assume anche nell‟ambito delle attività 

di prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, in linea con 

la legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo" che intende contrastare questo fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con 

azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti di tutti i 

minori coinvolti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle 

istituzioni scolastiche. 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_3_Vorrei%20una%20legge%20che..._2016_17.docx
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Allegato 18 

“Onore delle donne, generatrici di vita e testimoni di legalità" 

(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 17 luglio 2018) 

 

 “Interventi in favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, anche universitarie e dell'Alta 

Formazione Artistica e Musicale (AFAM), ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 8 

dell'08/05/2018 - Es. Fin. 2018 (A.S. 2018/2019)" 

(Circolare Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - Regione Sicilia n. 15 del 20/06/2018) 

 

“Il mondo di oggi ha bisogno di persone che abbiano amore e lottino per la vita almeno con la stessa 

intensità con cui altri si battono per la distruzione e per la morte”(Gandhi) 

 

“Il più sicuro,ma difficile mezzo di prevenire i delitti, è perfezionare l’educazione”(C.Beccaria). 

 

“Se le donne dei morti ammazzati si decidessero a parlare così come faccio io per sete di giustizia, la 

mafia in Sicilia non esisterebbe più da un pezzo” (Serafina Battaglia, la mafia le uccise il compagno e il 

figlio). 

 

“Che siate uomini o donne, voi siete membri l’uno dell’altro. Ognuno è l’amico, il guardiano, il 

protettore dell’altro” (Corano) 

 

MOTIVAZIONI  DELL'INTERVENTO 

L‟iniziativa propone di orientare i giovani ad una cultura della legalità e al superamento di ogni forma di 

illegalità, discriminazione e violenza. 

Il progetto è concepito in rete in rete tra cinque scuole: gli Istituti Comprensivi: XIII “Archimede, IV "G. 

Verga", XIV “K. Wojtyla” di Siracusa, il IV Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia (SR) e IV 

Istituto Comprensivo “D. Costa” di Augusta (SR) (Scuola Capofila),  esso punta all‟individuazione 

accurata di modelli educativi indirizzati all‟acquisizione di una coscienza civile che, oltre a tener conto 

dei valori della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali, stimoli il 

senso della partecipazione e della cittadinanza, intesi come contributi al miglioramento del proprio 

ambiente di vita. Le su indicate scuole intendono proseguire le azioni già intraprese con successo 

negli anni precedenti(2013-2018)rinnovando l'Accordo di rete (allegato) “Graziella Campagna”, ai 

sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 275/99 (Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche). 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) 

dedicano un paragrafo al tema Cittadinanza e Costituzione in cui si afferma: «Obiettivi irrinunciabili 

dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e che indicano 

l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 

contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 

consuetudinarie che possono riguardare l’accettazione dell’altro diverso da sé,  la pulizia e il buon uso 

dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 

partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 

Per le scuole proponenti non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di 

continuare a costruire un percorso educativo consapevole e responsabile, che sappia declinare il 

sapere in competenza e cittadinanza attiva investendo non solo le Istituzioni scolastiche in questione 
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ma tutto il Territorio in cui esse estendono la loro azione educativa.L'impegno educativo e culturale 

che i cinque Istituti Scolastici, in rete tra loro, si assumono nasce dalla necessità di attivare 

un'azione congiunta di educazione alla legalità. Nelle scuole coinvolte l‟educazione alla legalità è 

attività trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, pervade ogni aspetto della vita scolastica, identificandosi 

con la formazione integrale dell‟uomo e del cittadino. È un iter operativo che percorre tutte le discipline e 

permette di fare significative esperienze di apprendimento del costume democratico. 

Premessa 

La scuola luogo privilegiato di etica e conoscenze si impegna a coltivare e a far crescere la cultura della 

legalità come esercizio e pratica di cittadinanza attiva anche in dialogo con il territorio. La scuola è il 

luogo idoneo al confronto delle norme di condotta elementi sostanziali per una  convivenza civile e 

democratica. A scuola si possono costruire percorsi di diffusione della legalità finalizzati all‟ acquisizione  

consapevole delle regole fondamentali della Costituzione e della comunità civile attraverso la 

partecipazione attiva. Il progetto si propone di attivare percorsi formativi di cui gli studenti siano 

protagonisti; per far ciò, si inseriranno le tematiche di legalità valorizzando la dimensione formativa 

dell‟educazione alla legalità quale snodo disciplinare all‟ interno dei curricoli scolastici. Il 

progetto coinvolgerà alcune classi quinte della scuola Primaria e alunni delle classi della scuola 

Secondaria di primo grado. Si ritiene fondamentale agire partendo dalla scuola, luogo principe di 

formazione e di educazione. In quest‟ottica il  percorso proposto vuole fornire agli alunni e ai docenti da 

un lato strumenti culturali di valore e dall‟altro offrire un terreno fertile per un confronto trasversale tra le 

discipline di educazione alla cittadinanza ed alla Costituzione in modo efficace.  

Il grado di  sensibilizzazione  sul  tema  della  mafia  e  di  educazione  alla  legalità  è cresciuto grazie 

anche all‟ azione della scuola. L‟impegno e la partecipazione  diffusa  costituiscono   terreno  di 

civilizzazione  culturale.  L‟ esperienza ad affrontare  tematiche della convivenza civile e sulla legalità ci 

porta a voler fare una riflessione sulla figura delle donne all‟ interno del vasto scenario mafioso.  

L‟antimafia è  intessuta di figure femminili che hanno  interpretato e  combattuto  il fenomeno mafioso in  

un‟ottica  sociale  e  culturale.  Raccontare la loro esperienza significa  assumersi  la  responsabilità  di  

dare  visibilità alle cose   spesso  ignorate.  Il  racconto intende strappare  all‟oblio  la  realtà  delle  cose  

superando  “vuoti  di  memoria”  che offendono il sacrificio e l‟ impegno delle vittime.   

Raccontare  le storie delle donne coinvolte nel fenomeno mafioso o nelle organizzazioni criminali 

permette di raccontare attraverso le loro  storie  di  vita come esse hanno  trasformato il dolore  privato  in  

testimonianza,  in   scelta  civica  di  protesta  e ribellione  assumendo  ruoli  attivi  nella lotta alla mafia 

attraverso nuovi valori di riferimento, la cura  per  il  bene comune  e  per  i sentimenti  contro l‟azione  

violenta delle  mafie. Il  viaggio  interiore  che hanno attraversato  nelle  loro  esistenze segnate  da  

condizionamenti  culturali,   prevaricate  da  storie  di  violenza,  diviene  una  sfida   cui  ispirarsi.  La  

memoria  popolare,  fatta di  volti,  parole, storie ci rimanda a donne  vittime  della  violenza  mafiosa si  

pensi  a  Francesca  Morvillo,  moglie  di  Giovanni Falcone anche lei  dilaniata  con  il  marito  nella  

strage di  Capaci;  Emanuela  Loi,  la  poliziotta  di  scorta  a  Paolo Borsellino,  la  prima  donna  a  

cadere  nella  storia  delle  forze dell‟ordine,  il  19  luglio  del  1992.  Oppure  si  pensi  a Renata  Fonte,  

la  giovane  assessore  alla  cultura  di  Nardò,  provincia di  Lecce,  uccisa  nel  1984 per  il  suo  impegno  

contro  la  speculazione edilizia  sul parco  naturale  di  Porto  Selvaggio. Il  quadro non cambia  se  si  

considerano altri  processi  e  fenomeni  che  con  la  lotta  alla  mafia  hanno  molto  a che  fare,  e  anzi  

ne  sono  parte  integrante. Ne  è  un esempio  Francesca  Serio,  la  madre  del  sindacalista  Salvatore 

Carnevale  che   ebbe  il  coraggio  di denunciare  alla  giustizia  gli  assassini  del  figlio  avendo  solo  la 

certezza  morale  delle  loro  responsabilità o Felicia  Impastato,  madre  di  Peppino, moglie di un 

mafioso, capace di allevare un figlio anti-mafioso. Basti  pensare  alle  più  note  figure  di  sindaci donne  

in  Sicilia  nella  stagione  degli  anni  Novanta,  come  Maria Maniscalco  a  San  Giuseppe  Jato  e  Gigia  

Cannizzo  a  Partinico.  Oppure  alla  progressiva  assunzione  di  responsabilità  investigative da  parte  di  

magistrati  donne,  da  Ilda  Boccassini, che  va  volontaria  a Caltanissetta  dopo  le  stragi  del  ‟92  ad  

Anna  Canepa,  giudice ragazzina  genovese  in  Sicilia, che  viene  allontanata  prudenzialmente dall‟isola  

nello  stesso  periodo  per  continuare  il  proprio  impegno nella  città  di  origine  con  spirito  di  
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pioniera.  Sono  esempi   di  amministratrici  e  professioniste,  di  intellettuali  e giornaliste donne  che  

hanno  rotto  e  rompono  dall‟interno dei  clan  l‟omertà  e  la  complicità  mafiose.   

Finalità 

La finalità principale di tale  percorso formativo è la creazione di contesti di apprendimento innovativi per 

metodologie e organizzazione che favoriscano la condivisione dei saperi e delle competenze e che 

facilitino l‟apprendimento esperienziale della cittadinanza attiva a partire dal “praticare democrazia”. 

All‟interno della comunità scolastica infatti, primo microcosmo sociale, si formano  “coscienze civili” 

attraverso i valori costituzionali, l‟etica della responsabilità, il senso di legalità e la capacità critica di 

scegliere e agire in modo consapevole. Pertanto il  progetto si propone, sotto il profilo socio affettivo, di 

favorire la formazione di una coscienza morale e civile; sotto il profilo cognitivo di fare acquisire 

conoscenze, sviluppare, discutere idee di base per la cittadinanza attiva. Secondo un percorso graduale 

(ricerca e raccolta materiale, promozione iniziative culturali,produzione materiali) gli alunni saranno, 

pertanto, portati a considerare, conoscere ed analizzare questioni attuali legati alle problematiche sociali 

del nostro tempo, così le conoscenze offriranno l‟opportunità di riflessione sui propri comportamenti, 

quindi saranno stimolo di concrete  opportunità di cambiamento. Educare alla Legalità,quindi, come 

rispetto delle regole, delle Leggi, il senso della Giustizia, l‟illegalità, la lotta alla mafia, all‟omertà, alla 

prepotenza e alla “sopraffazione”, come non cooperazione con l‟illegalità – (Curare la conoscenza storica 

del fenomeno mafioso e la memoria per le vittime della mafia - Conoscere le cause che hanno consentito 

il radicamento e la diffusione del fenomeno mafioso nel tessuto sociale - Combattere i principali punti di 

forza della mafia come il pizzo, il riciclaggio del denaro sporco, le capacità organizzative, l‟abilità di 

contaminare la politica, le istituzioni e il territorio in generale).Il percorso mirerà a far conoscere e 

riflettere sul  concetto di dignità umana e a riconoscere i contesti dove più frequentemente è calpestata. In 

particolare, si tenderà a focalizzare l‟attenzione sulle figure femminili, personaggi  protagoniste quanto gli 

uomini delle varie problematiche sociali. Donne, semplicemente donne, sorelle, mogli, madri, figlie e 

nello stesso tempo giornaliste, sindaci, giudici, vittime, collaboratrici e testimoni di giustizia. Donne che 

hanno sofferto per la perdita delle persone che più amavano e di cui sono state capaci di proteggere e 

protrarre la memoria anche dopo la morte, trasformando l‟assenza dei loro cari, in una grande 

testimonianza di coraggio, forza, onestà e fiducia nel futuro delle nuove generazioni e di questo paese.  In 

tal modo si evidenzia che moltissime  donne hanno contrastato la sopraffazione mafiosa e sono uscite 

dall‟ isolamento determinato dalla paura, come madri, mogli, figlie, professioniste che hanno eletto 

l‟anelito alla libertà di una Terra intera a ragione del proprio impegno quotidiano.  

Il percorso formativo si tradurrà in “compiti “ di realtà attraverso la realizzazione di lavori collettivi che 

coinvolgeranno tutta la comunità scolastica. Saranno  invitati ad intervenire e a collaborare Forze dell‟ 

ordine, Magistrati, EE.LL., Associazioni e figure di riferimento portatori di testimonianze dirette che 

possano contribuire alla pianificazione di adeguati interventi didattici e operativi, La delineazione del 

Progetto sarà, quindi, articolata in obiettivi e percorsi formativi predeterminati, tenendo presente 

soprattutto l‟esigenza di partire dalla rilevazione dei problemi e dei bisogni emergenti nelle realtà sociali 

per pervenire all‟acquisizione di adeguate conoscenze e alla loro conseguente traduzione in azioni e 

comportamenti positivi. Il progetto prevede azioni integrate che coinvolgeranno docenti, studenti, esperti 

e testimoni ; per i due ordini di scuola (Primaria, Secondaria di I grado) il percorso sarà caratterizzato 

dall‟alternanza di fasi teoriche e di fasi pratiche che costituiranno esercizio concreto di dialogo tra 

democrazia rappresentativa e partecipativa. Il momento conclusivo del progetto darà un‟ulteriore visibilità 

del progetto sul territorio. 

OBIETTIVI SPCIFICI DI APPRENDIMENTO 
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 Avvicinarsi al concetto di legalità attraverso la conoscenza dei diritti, dei doveri, dei ruoli e delle 

funzioni. 

 Riconoscere la necessità delle regole all‟interno dei gruppi di appartenenza. 

 Rispettare le norme basilari che regolano la vita in famiglia e a scuola mettendo in atto 

comportamenti  corretti. 

 Prevenire e combattere gli atteggiamenti non legali in tutte le forme possibili. 

 Conoscere la Costituzione italiana e difenderne i valori. 

 Accrescere la capacità di lavorare in gruppi nel rispetto dei ruoli, dei compiti assegnati e nel 

rispetto dei tempi. 

 Potenziare la capacità di esprimere concetti  attraverso il linguaggio verbale, grafico - pittorico, 

corporeo,  teatrale e musicale. 

 Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scuola e alla società ed il senso della solidarietà 

sociale . 

 Comprendere il valore ed i vantaggi di una cultura della legalità. 

 Conoscere l‟evoluzione del fenomeno mafioso nei suoi vari aspetti esaminando le cause che lo 

hanno generato. 

 Analisi del fenomeno mafioso nella storia e nella letteratura, sue implicazioni nella vita sociale, 

             le strategie e soluzioni per prevenirlo e combatterlo.  

 Curare la conoscenza storica del fenomeno mafioso  attraverso le figure femminili, protagoniste 

come “mafiose”, come testimoni di giustizia, come vittime. 

 Curare  la memoria per le vittime della mafia, conoscere i personaggi dell‟antimafia. (giudici, 

magistrati , rappresentanti delle Forze dell‟Ordine etc.)  

 Conoscere le cause che hanno consentito il radicamento e la diffusione del fenomeno mafioso nel 

tessuto sociale - Combattere i principali punti di forza della mafia come il pizzo, il riciclaggio del 

denaro sporco, le capacità organizzative, l‟abilità di contaminare la politica, le istituzioni e il 

territorio in generale. 

 Essere consapevoli del fenomeno mafia e del fatto che la scuola è un luogo privilegiato di cultura 

antimafiosa.  

 Acquisire consapevolezza e capacità critica rispetto  alle definizioni delle varie forme di illegalità 

e ai loro effetti. 

                                                     CONTENUTI 

 La Costituzione Italiana: Diritti  Doveri di ogni cittadino  

 L‟importanza del ruolo della scuola nell‟educazione alla legalità 

 Che cosa si intende con la parola “mafia” 

 L‟origine del fenomeno mafioso 

 La morale e la mentalità mafiosa 

 L‟habitat mafioso: miti, riti, ecc. 

 La morale e la mentalità mafiosa 

 Un fenomeno antico: mafia e politica 

 L‟ascesa della mafia a grande potenza del crimine 

 Vittime innocenti della criminalità mafiosa 
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 Vittime del proprio dovere; uomini morti per difendere la legalità, pagando il loro coraggio con la 

vita: Falcone, Borsellino, Mattarella, Pio la Torre, Rocco Chinnici, Libero Grassi ecc.  

 La cultura della legalità 

 La società civile contro la mafia 

 Le associazioni antiracket e antimafia: Noi e la Sicilia, SOS Impresa, Addio Pizzo, Libero Futuro, 

Libera,Associazione donne siciliane per la lotta contro la mafia, Blogghiamo la mafia, Antimafia 

2000, Associazione antimafia Rita Atria, Casa della legalità e della cultura 

 Il ruolo della donna nella società mafiosa 

 Il ruolo della donna nella lotta contro la mafia 

 Impegno e coraggio della donna nella società civile 

 Il coraggio delle donne nemiche della mafia: Serafina Battaglia, Felicita Bartolotta, Michela 

Buscemi, Rita Atria, Rita Borsellino, Amalia De Simone, Viviana Matrangola 

 Mafia: musica e letteratura 

LIBRI :     1) Per questo mi chiamo Giovanni ( Luigi Girlando) 

                               2)      Il ragazzo di Capaci ( Roberto Melchiorre) 

                                3)      Le Ribelli ( Nando Dalla Chiesa) 

      4)        Donne di mafia ( Francesca Incandela) 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare. 

 Progettare. 

 Comunicare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 Risolvere problemi. 

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 Acquisire ed interpretare l‟ informazione. 

 

METODOLOGIA  ED  ITER  OPERATIVO 

 Il progetto seguirà una metodologia didattica-operativa che ha come punto di partenza la creazione 

di laboratori interdisciplinari nei quali le varie materie di studio contribuiscono ognuna per la loro parte 

a elaborare un unicum didattico, dove gli studenti saranno i protagonisti dell'apprendimento in modo 

attivo e cooperativo. Gli insegnanti si avvarranno del contributo di esperti esterni, professionisti, 

testimoni, volontari che, attraverso interviste e incontri, forniranno ulteriori stimoli alla discussione e 

all'analisi del fenomeno trattato, legato al rispetto dei diritti umani e, quindi, alla cultura della legalità.  

Il percorso formativo proposto offre l'opportunità di svolgere dei laboratori esperienziali, uno strumento 

attraverso cui i ragazzi coinvolti potranno direttamente esperire sul campo il percorso didattico effettuato 

a scuola. I laboratori proposti permetteranno di conoscere le azioni e le buone prassi sviluppate nel corso 

degli anni da parte di chi ha direttamente e concretamente, con l'esempio di vita e il proprio lavoro, dato 

senso alle parole “Onestà”, “Giustizia”, “ Coraggio”, “Lealtà”.  I “luoghi del fare”, la concretezza delle 
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azioni, i contesti dove le associazioni operano quotidianamente, offrono l'opportunità ai ragazzi di” 

toccare con mano” i luoghi nei quali  quotidianamente si interviene nel tentativo di un cambiamento 

socio-culturale. L‟indagine dovrà essere il frutto di discussioni collettive nelle quali ogni alunno sarà 

invitato a dare il proprio apporto critico:  risolvere i problemi che emergono, suggerire varianti, rilevare 

disfunzioni o errori, ricercare le cause, produrre miglioramenti e soluzioni. L‟educazione alla legalità è 

attività interdisciplinare e, attraverso una programmazione ragionata e condivisa,  coglierà,  all‟interno 

delle varie discipline,  spunti significativi per fornire chiavi di lettura, metodi di interpretazione della 

realtà ed avviare una lettura sociale del territorio. 

 Illaboratorio è un efficace strumento per sviluppare responsabilità e abilità per una 

cittadinanza attiva. Le tecniche utilizzate saranno: 

 role-play, per far si che  i partecipanti acquisiscano consapevolezza dei propri atteggiamenti, 

evidenziando i sentimenti e i vissuti sottesi alla situazione creata e rinviando alla dimensione 

soggettiva, alle modalità di proporsi nella relazione e nella comunicazione; 

 problem solving, per riconoscere e scegliere le soluzioni più efficaci alla risoluzione di un problema 

dato; 

 

 peer to peer; 

 

 cooperative learning; 

 

 Nell‟ottica del learning by doing,ogni laboratorio sarà soprattutto un grande “cantiere didattico” 

in cui i partecipanti ascoltano, comprendono, parlano, realizzano. Per una reale acquisizione di pratiche 

democratiche nella vita quotidiana è necessario attivare un processo di condivisione e di interiorizzazione 

delle regole, che non sono più imposte dall‟alto ma diventano forme di tutela dei propri diritti e di quelli 

altrui. Da un punto di vista formativo l‟apprendimento esperienziale risulta essere la metodologia più 

idonea a questo tipo di obiettivi. Si prevede, infatti, la realizzazione di sinergie con  i vari protagonisti 

dell‟attività( associazioni, enti locali, testimoni, autori etc.)  per favorire la crescita e lo sviluppo 

deiragazzi anche all'interno del territorio.  

REALIZZABILITA' DELL'ATTIVITA' 

 Gli interventi coinvolgeranno 50 alunni (25 delle classi quinte della Scuola Primaria e 25 delle 

classi della Scuola Secondaria di primo grado) per ogni singola Scuola e si articoleranno in percorsi di 

approfondimento durante tutto l‟anno scolastico, per un totale di 250 alunni delle cinque scuole in rete. 

Tali percorsi saranno di tipo modulare, da realizzarsi in orario curricolare ed extrascolastico 

compatibilmente con le esigenze organizzative delle scuole e con gli impegni scolastici di ciascun 

partecipante. In ognuno dei moduli l‟intervento sarà strutturato in laboratori e lavori di gruppo, 

utilizzando sussidi didattici e multimediali a disposizione delle Istituzioni Scolastiche attuatrici.  

 Per una efficace realizzazione degli interventi sarà necessario che le Istituzioni attuatrici rafforzino 

la loro capacità progettuale definendo con chiarezza obiettivi, contenuti, risorse e modalità attuative. Le 

Istituzioni scolastiche, dunque, dopo l‟individuazione dei bisogni, dei nodi critici e dei risultati attesi, 

differenziati a seconda delle Scuole, opereranno in collaborazione anche con altri soggetti esterni per 

rafforzare l‟iniziativa individuata. Essa dovrà essere verificata in relazione alle esperienze pregresse 

dell‟Istituto e ai risultati ottenuti. Si ribadisce che l‟itinerario formativo vuole dare continuità alle 

iniziative intraprese dalla rete negli anni precedenti e vuole rafforzare il senso di appartenenza alla 

comunità costituita dai docenti e dagli alunni della Rete “G.Campagna”. 

Si organizzeranno laboratori con esperti relativi alle conoscenze di base sulla tematica e alle norme 

legislative relative. Gli argomenti da approfondire, con attività calibrate all'età degli alunni coinvolti, 

verteranno su: 
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-  la società e i suoi valori, concetti di giustizia ed equità; 

- questioni attuali legate alle problematiche sociali del nostro tempo (i diritti dei bambini, la lotta contro la 

violenza sulle donne, il contrasto al fenomeno mafioso), per rapportarsi ad esse con modalità d‟intervento 

attivo fino a farle proprie; 

- educazione, criminalità, prevenzione; 

- il fenomeno delle “mafie”,  le cui attività criminali saranno  analizzate mai perdendo di vista l‟azione 

di   contrasto esercitata dalle forze dell‟ordine e dalla magistratura, a cui devono accompagnarsi, in ogni 

cittadino,  il senso di legalità e di responsabilità, da coltivare ogni giorno. 

 – il fenomeno mafioso e altri fenomeni ad esso assimilabili, a livello nazionale ed internazionale;  

-i protagonisti dell‟antimafia; 

- storie delle donne coinvolte nel fenomeno mafioso o nelle organizzazioni criminali per raccontare 

attraverso le loro  storie  di  vita come esse hanno  trasformato il dolore  privato  in  testimonianza,  

esempi di  donne comuni, o amministratrici  e  professioniste,  di  intellettuali  e giornaliste donne  che  

hanno  rotto  e  rompono  dall‟interno dei  clan  l‟omertà  e  la  complicità  mafiose.   

COINVOLGIMENTO  DEI  GENITORI 

 L‟itinerario formativo prevede di informare e socializzare ai genitori le tematiche proposte ed 

eventuali  interventi integrati con gli studenti al fine di educare i genitori alla consapevolezza che la 

scuola è un mezzo per la crescita dei propri figli.  

RACCORDO  CON  IL  TERRITORIO 

 Il percorso formativo prevede intese e collaborazioni con le associazioni: “LIBERA contro le 

mafie”, con le Forze dell‟Ordine, con l‟associazione  “Donne siciliane contro la mafia”, autori di libri 

sull‟argomento e testimoni di giustizia. Ciò permetterà di costruire iniziative di valore in tutto il territorio 

e di dispiegare un'azione comune nel ripristino di condizioni di legalità e nella promozione della 

cittadinanza attiva. 

 L‟efficacia delle iniziative proposte risiede nel rapporto sinergico che si verrà a creare fra tutti i 

soggetti coinvolti: la possibilità di operare "in rete" consentirà l'utilizzo e lo scambio delle risorse esistenti 

(umane e materiali) attraverso una serie di servizi e di interventi formativi che mirino alla costruzione di 

una cultura della legalità.  

 Con il progetto ci si propone di costruire una rete di relazioni tra gli alunni delle Scuole in rete, le 

istituzioni delle Città interessate al percorso formativo e le organizzazioni coinvolte nel progetto mediante 

un costante confronto tra giovani e adulti. Lo scambio di esperienze tra ragazzi sui temi della 

partecipazione democratica sarà un appuntamento di riflessione e di comunicazione dei risultati del 

progetto. Le voci dei ragazzi, attraverso l‟elaborazione dei significati sperimentati nel percorso formativo, 

costituiranno istanze che potranno essere accolte dalle Pubbliche Amministrazioni cittadine,avviando 

azioni di conoscenza del territorio, e saranno il segno dello sviluppo delle loro idee integrate con quelle 

degli altri per agire il cambiamento. 

 Il progetto prevede la sinergia di tutti gli Istituti coinvolti nella Rete e  sarà  un ponte di dialogo 

tra le diverse scuole. È questa una precisa scelta metodologica che consentirà a tutta la rete di incidere 

maggiormente e di dare visibilità alle azioni intraprese, attraverso contenuti e obiettivi,che svolgeranno i 

temi dell‟educazione alla legalità, della partecipazione democratica e della lotta alle mafie sul territorio. 

MONITORAGGIO, DOCUMENTAZIONE 
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DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

Nel progetto è prevista l‟ attività di valutazione e monitoraggio, con relativa produzione della necessaria 

documentazione. Gli indicatori di valutazione elaborati sono riportati di seguito: 

-coinvolgimento e partecipazione attiva ai vari gruppi di lavoro con particolare attenzione alla dimensione 

dell‟interesse, dell‟ impegno e dello sforzo nella realizzazione degli obiettivi; 

-acquisizione di una comunicazione efficace nel lavoro di gruppo, attraverso la verifica dell‟ascolto e 

della comprensione; 

-valutazione delle dimensioni operative (modi di agire, di lavorare in gruppo e di intervenire in maniera 

propositiva per risolvere situazioni problematiche) e progettuali (analisi dei bisogni, pianificazione, 

modularità, criteri, risorse). 

-visibilità nel territorio attraverso i Social network, gli Organi di Stampa scolastici,  locali e regionali. 

 

VALUTAZIONE  DELL'INTERVENTO  FORMATIVO  

La valutazione misurerà: 

l‟apprendimento maturato durante le attività; 

l‟interiorizzazione delle regole del vivere civile e democratico; 

il gradimento delle attività proposte; 

le competenze maturate dagli alunni; 

la capacità di transfert delle competenze acquisite. 

 

Gli strumenti di rilevazione utilizzati per l‟attività di valutazione saranno: 

 

  osservazione diretta, interviste ; 

questionari di gradimento; 

 schede specifiche di valutazione dell‟apprendimento;  

elaborati scritti; 

relazioni di autovalutazione (intese come insieme organico di diversi materiali prodotti). 

La valutazione sarà relativa anche ai seguenti momenti particolari: 

incontri tra gli studenti dei cinque Istituti in rete,eventualmente per incontrare insieme degli 

esperti o per assistere a spettacoli/performance sull‟argomento, così avranno modo di socializzare, 

comunicare e scambiarsi impressioni, informazioni, esperienze, anche con l‟utilizzo di prodotti 

multimediali e  materiali realizzati dai gruppi di lavoro durante il progetto; 

partecipazione alla Giornata Regionale del 21 marzo (memoria delle vittime della mafia.) 

  momento conclusivo di condivisione con il Territorio del percorso realizzato : attività musico-

teatrale (recita e concerto). 

CALENDARIZZAZIONE  E  CRONOPROGRAMMA 

Azioni da svolgere Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Cineforum X X    

Laboratori con esperti X X X   

Attivazione dei laboratori interdisciplinari  X X X X 

-Partecipazione alla Giornata Regionale di           X   
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LIBERA (21 marzo) 

-Visita guidata luoghi della Memoria 

 

X 

 

X 

Incontri con i protagonisti dell‟immigrazione   X X X 

Momento di confronto e socializzazione dei lavori 

prodotti 

    X 

Momento di condivisione con il territorio 

(performance teatrale e musicale) 

   X X 

 

Allegato 19 

Progetto di potenziamento di Educazione Artistica  

(Approvato  dal Collegio Docenti del 26 giugno 2018) 
 
 

“VERAMENTE FALSO” 
 

 

Premessa 

“Veramente Falso”è un progetto rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 

primo grado. Gli allievi avranno un appassionante incontro con l‟arte e si cimenteranno nella riproduzione 

di opere studiate in storia dell'arte nel corso dell‟anno scolastico. Tutti gli elaborati grafici, pittorici e 

i materiali prodotti confluiranno in una grande mostra collettiva di fine anno, accanto ad  alcuni 

disegni delle classi prime e seconde.  

Si tratta di un modo molto  più stimolante e piacevole per conoscere la Storia dell‟Arte. Il 

progetto parte dalla ricerca delle immagini da parte degli insegnanti, che offrono uno stimolo 

iniziale e si sviluppa attraverso la lettura visiva delle opere proposte. La sperimentazione di 

tecniche e materiali diversi porta, poi, ad elaborazioni grafiche, pittoriche e polimateriche 

individuali e di gruppo. Vengono, così, attivati processi di creazione e di utilizzo di linguaggi 

espressivi e si potenziano la capacità di lettura dell‟immagine e il senso critico. Il percorso 

permette, inoltre, di concordare lavori trasversali tra docenti di discipline diverse e di far 

confluire in un unico progetto le singole iniziative.  Infine, la valorizzazione del lavoro eseguito, 

con la mostra conclusiva, contribuisce ad aumentare l‟autostima dei ragazzi che  diventano i 

protagonisti di un evento artistico e il lavoro collettivo, svolto su più classi, li rende, anche, 

consapevoli di far parte di un ambiente educativo più ampio . 

 

Obiettivi e finalità 

Conoscenza teorica delle diversi correnti pittoriche dell‟800/900; 

-sperimentazione pratica delle diverse tecniche pittoriche; 

-acquisizione di un senso critico; 

-sviluppo delle capacità di osservare e rielaborare; 

-acquisizione e sviluppo della capacità organizzativa; 

-conoscenza dello spazio espositivo; 

-strutturazione dei percorsi con relative legende; 

-consapevolezza nella disposizione e nell‟utilizzo dei materiali. 

Risultati attesi 

Saper leggere ed interpretare un‟immagine o un‟opera d‟arte; 
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-saper utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche, le regole della rappresentazione     visiva per 

una produzione creativa. 

Metodologie a attività 

Lezione frontale sulla storia dell‟arte; utilizzo di audiovisivi; attività pratica di sperimentazione delle 

tecniche pittoriche, mediante la realizzazione di tele; riproduzione e reinterpretazione di capolavori 

artistici antichi e moderni; mostra di fine anno con i lavori prodotti. 

Durata: Gennaio/Giugno 

Verifica 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati verrà accertato mediante verifiche, grafiche e pratiche. 

Risorse umane 

Prof. ssa Martello Vittoria, Prof. ssa Lombardo  Rosa e il Prof.re Santoro Sebastiano. 

Responsabili del Progetto:  Prof. ssa. Martello Vittoria, Prof. ssa. Lombardo  Rosa e il Prof. Santoro 

Sebastiano.  

Allegato 20 

“L’Arte come strumento di inclusione” (Piano triennale delle Arti) 

(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27/06/2018) 

Implementazione del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60, recante “Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in 

particolare, gli articoli 5 e 17, con l'approvazione del Piano triennale delle Arti: “L’Arte come 

strumento di inclusione”, progetto in rete tra scuole (III Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Avola; 

XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa e Istituto Comprensivo “Verga” di Canicattini Bagni) 

ai sensi del D.D.G. n. 921 del 06/06/2018 e della Nota MIUR, prot. n.9446 del 06/06/2018. 

 

Allegato 21 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anchemediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativaespressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle areedisciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie enuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –codice identificativo del progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-

2017-49 

 

Sottoazione Codice          Identificativo  

Progetto 

 

Titolo 

Modulo 

Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-436 Corporeando  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-436 Travelling around the 

world: first steps to English 

 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-436 E se usassimo le mani?  
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-705 Imparare teatrando  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-705 Teens in action  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-705 Growing with English   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-705 Archimede contadino ed 

 esploratore 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-705 Alfabetizziamo i numeri e 

animiamo le figure 

 

 

Allegato 22 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione 

progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-215 - codice identificativo del progetto 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-1 

 

Sottoazione Codice          Identificativo  

Progetto 

 

Titolo 

Modulo 

Autorizzato 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-215 Uno sguardo  dentro di me!  

 

 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-215  

Uno sguardo intorno a me! 

 

 

 

Allegato 23 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-213 - codice identificativo del progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-1 

 

Sottoazione Codice          Identificativo  

Progetto 

 

Titolo 

Modulo 

Autorizzato 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213  

 

Un murales per  

'Archimede'  

 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213  

 

I beni culturali  

 

 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213  

 

Attraversati dalle periferie   

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213  

 

La Tonnara di Santa Panagia: 

bene comune.  

 

 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213  

 

Siracusa: pietra preziosa 

incastonata nella Sicilia  
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Allegato 24 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - 

Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale - Codice identificativo del 

progetto 10.2.3C -FSEPON-CA-2018-1 

 

Sottoazione Codice       Identificativo  

Progetto 

 

Titolo 

Modulo 

Autorizzato 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-SI-018-168  

 

Legami di cittadinanza  

 

 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-168  

 

Le etichette alimentari  

 

 

10.2.3B  

 

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-152  

 

 

EU-R- future! ( You are Future!)  

 

 

 

10.2.3B  

 

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-152  

 

Europe: beaucoup de langues, une 

identité/ Europa: muchos idiomas, 

una identidad  

 

 

 

 

Allegato 25 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-662 - Codice 

identificativo del progetto 10.2.3C -FSEPON-CA-2018-1 

 

Sottoazione Codice Identificativo  

Progetto 

 

Titolo 

Modulo 

Autorizzato 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-662  

 

 

Coltiviamo i frutti della legalità: da 

beni confiscati a beni comuni.  

 

 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-662  

 

Il g(i)usto in tavola - riscoprire la 

Sicilia attraverso il cibo.  
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10.2.2A  

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-662  

 

 

"V" come Vela  

 

 

 

 

Allegato 26 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo 

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 

10.2.2.A - Competenze di base. - Progetto: "Nella Rete di Archimede...per una generazione web 

responsabile". Moduli: "Nella Rete di Archimede" e "Tutto d@ scoprire….per una generazione 

web responsabile". 
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Allegato 27 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di Apprendimento "LA  CITTA'" 

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria 

XIII Istituto Comprensivo “Archimede” - Siracusa 

PROGETTAZIONE U.d.A. "LA CITTA'" 

DESTINATARI : alunni Scuola Infanzia 

CAMPI DI ESPERIENZA: Tutti 

DENOMINAZIONE : “La Città” 

PRODOTTI: Realizzazione di un libro sulla storia "La cicogna Polly". Ascolto e rappresentazione 

grafica del testo; realizzazione di cartelloni sul territorio cittadino e le sue caratteristiche; Giochi 

motori, percorsi, educazione stradale; Ascolto di favole, fiabe, filastrocche e racconti sul patrimonio 

artistico e culturale della città; Drammatizzazioni, canti, attività laboratoriali.  

 

Ascolto e 

rappresentazione 

Grafica di un testo 

“Poliyanna” 

 

 

I Discorsi 

e le 

Parole 

La Città 

“La cicogna Polly” 

Immagini 

Suoni e 

Colori 

La 

Conoscenz

a del 

Mondo 

Il Corpo e il 

Movimento 

Il Se e L’Altro 
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Competenze mirate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 acquisire ed elaborare informazioni; 

 produrre elaborati grafici e pittorici di diversa tipologia 

adeguati allo scopo; 

 collocarsi ed orientarsi nello spazio; 

 riconoscere le interazioni fra il mondo naturale e comunità 

umane valutandone le conseguenze; 

 sapere esplorare la realtà; 

 conoscere e rispettare la città, mantenere pulito l'ambiente in 

cui vive; 

 accettare e rispettare le diversità come valore; 

 conoscere eventi, feste e tradizioni del proprio ambiente 

culturale. 

 

 imparare ad imparare (leggere-pensare-agire) 

 collaborare e partecipare;  

 cooperare; 

 comunicare nella madre-lingua; 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 conoscere e rispettare le regole del vivere insieme. 

 

 

 utilizzare materiali di riciclo e non; 

 sviluppare un atteggiamento positivo verso l'osservazione 

e la sperimentazione dell'ambiente circostante; 

 realizzare semplici disegni raffiguranti il proprio ambiente 

di vita; 

 saper riconoscere luoghi della propria città; 

 

 riconoscere il patrimonio storico, culturale, scientifico e 

ambientale della propria città; 

 individuare gli elementi principali che caratterizzano vari 

tipi di paesaggio della città; 

 

Saperi essenziali elementi del paesaggio fisico. culture e tradizioni. ascolto di 

letture e conversazioni. lettura di immagini. favole e miti sulla 

città. 

Fase di applicazione 

(Esperienze attivate in 

laboratorio) 

 produzione di cartelloni; 

 visite sul territorio; 

 centro storico, siti archeologici; 

 brainstorming e circle time; 

 gruppo di lavoro per classi aperte e parallele; 

 giochi cooperativi e giochi di squadra; 

 

Metodologie  lezioni frontali, interattive, lavori individuali e di gruppo 

brainstorming e cooperative learning, peer to peer 

 attività laboratoriali di ricerca-scoperta; 

 uscite didattiche; 

 utilizzo di schede  per dare informazioni; 

 conversazioni guidate sulle tematiche analizzate; 

 learnig by doing; 

 problem solving; 
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 attività teatrali. 

Risorse umane 

Risorse materiali 
 insegnanti del team – alunni – genitori – esperti esterni 

 materiali di facile consumo; 

 materiale di riciclo; 

 schede, video, macchina fotografica e videocamera. 

Esiti di processo 

 

 

 

 

 

Esiti di prodotto 

 interazione socio affettiva e didattica; 

 autonomia; 

 padronanza delle conoscenze e loro utilizzo trasversale; 

 valutazione iniziale, in itinere e finale. monitoraggio; 

 schede di verifica; 

 

 conoscenza di elementi significativi del passato del suo 

ambiente di vita; 

 realizzazione di un libro sulla storia "la cicogna polly"; 

 favole, fiabe, filastrocche e racconti sulla città; 

 drammatizzazione. 

Valutazione e 

autovalutazione 

(Traguardi per le 

competenze) 

 

 

 

 

Tempi 

 Valutazione formativa in itinere per accertare in modo 

continuo e analitico il processo di apprendimento, la 

partecipazione e l‟impegno degli studenti; 

 approccio cooperativo di gruppo; 

 interiorizzazione delle regole; 

 schede di osservazione; 

 ascolto. 

Tutto l'anno 
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MAPPA CONCETTUALE Unità di Apprendimento "LA CITTA'"  - A.S. 2018/2019 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO ARTISTICO 

Parco Archeologico in 3D 

STORIA E GEOGRAFIA 

Esplorazione delle tracce 

storiche e mitologiche presenti 

nel territorio / progettazione 

di itinerari di viaggio 

utilizzando il linguaggio della 

geograficità. 

CONVIVENZA CIVILE 

Conoscenza del luogo in cui si 

vive per “sentirsi cittadini” 

ITALIANO 

Produzione scritta e 

orale sulla storia della 

città: 

“In viaggio per la città” 

CONOSCO 

LA CITTA’ 

L2 – ARTE E IMMAGINE 

Book fotografico e guida 

turistica per bambini in 

Italiano e L2: 

“OBBIETTIVO…Città” 

TECNOLOGIA 

Power Point: “Conosco la 

città” 

MATEMATICA 

Realizzazione e 

rappresentazione di indagini 

statistiche attraverso varie 

tipologie di grafici 

SCIENZE 

L’aspetto naturalistico: la 

vegetazione del Parco 

Archeologico. 
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ALLA 
SCOPERTA 
DELLA MIA 

CITTÀ

LINGUA ITALIANA,

LAB. LETTURA,

STORIA:

Lettura 
drammatizzata dei 

miti più famosi 
riguardanti la città di 

Siracusa.

GEOGRAFIA, IRC:

Mappe e percorsi 
conosciuti in città;

Rappresentazione di 
luoghi familiari (chiese e 
monumenti principali, 

area archeologica, scuola, 
aree verdi e ricreative)

Conoscenza di Ortigia, 
un'isola dentro la città.       

MATEMATICA:
Giochi di 

classificazione ed 
approccio alle 

forme geometriche 
individuabili 

nell'ambiente 
cittadino e nei 

segnali stradali.

SCIENZE E 
TECNOLOGIA:

Realizzazione di 
un plastico 3D 
raffigurante la 

città.

LINGUA INGLESE:

Mezzi di trasporto 
in città;

Concetti 
topologici: up, 
down, in, out, 

ecc...

MUSICA:

Classificazione e 
differenza tra 

suoni e rumori;

Suoni e rumori 
tipici della città.

ARTE E 
IMMAGINE:

Realizzazione 
di maschere 

del teatro 
greco in 

cartapesta.

MOTORIA:

Conoscenza 
dei principali 

impianti 
sportivi 

cittadini.

MAPPA CONCETTUALE Unità di Apprendimento "LA CITTA'"  - A.S. 2018/2019 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Istituto Comprensivo “Archimede” - Siracusa 

PROGETTAZIONE U.d.A. "LA CITTA'" 

DESTINATARI : alunni Scuola Primaria 

DISCIPLINE: Tutte 

DENOMINAZIONE : “La Città” 

PRODOTTI: ideazione ed esposizione di un calendario; cartellonistica, power point, plastici, 

elaborati di ricerca, raccolta di immagini e brevi racconti e drammatizzazione sulla tematica; 
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realizzazione di un prodotto multimediale interattivo (mappa  interattiva / bacheca 

virtuale);ideazione di un itinerario di visita (guide) e relativa esposizione dell’itinerario predisposto. 

 

Competenze mirate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 acquisire ed elaborare informazioni. 

 produrre testi di diversa tipologia adeguati allo scopo; 

 effettuare ricerche storico-geografiche; 

 collocarsi ed orientarsi nello spazio; 

 riconoscere le interazioni fra il mondo naturale e comunità 

umane valutandone le conseguenze; 

 contribuire in ragione delle proprie potenzialità alla 

realizzazione di manufatti artistici; 

 sapere esplorare la realtà; 

 conosce e rispetta la città, mantiene pulito l'ambiente in 

cui vive; 

 s'impegna a migliorare la propria città, rispetta il codice 

stradale, rispetta le cose, le persone e gli animali; 

 accetta e rispetta le diversità come valore; 

 conoscere e discriminare le principali istituzioni della 

città; 

 conoscere eventi, feste e tradizioni del proprio ambiente 

culturale; 

 utilizzare strumenti informatici nelle attività di studio; 

 comunicare nella madre lingua e risolvere problemi; 

 

 

 imparare ad imparare (leggere-pensare-agire) 

 progettare; 

 collaborare e partecipare;  

 cooperare; 

 comunicare nella madre-lingua; 

 conoscere e rispettare le regole del vivere insieme; 

 

 

 

 sapere adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni;  

 scrivere testi corretti, chiari e coerenti; 

 utilizzare materiali di riciclo e non; 

 sviluppare un atteggiamento positivo verso la matematica 

e le scienze; 

 realizzare semplici disegni raffiguranti il proprio ambiente 

di vita; 

 saper riconoscere luoghi significativi della propria città e 

saperli quantificare; 

 utilizzare materiali di riciclo e non per riprodurre piccoli 

luoghi; 

 utilizzare la terminologia inglese sulla città; 

 individuare collegamenti e informazioni contenuti in testi 

narrati o letti; 

 organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali 
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significativi (aspetti della vita sociali, politico-

istituzionale, economica, artistica, religiosa...). 

 organizzare le competenze acquisite; 

 conoscere il patrimonio storico, culturale, scientifico e 

ambientale della propria città; 

 individuare collegamenti e informazioni contenuti in testi 

narrati; 

 individuare gli elementi principali che caratterizzano vari 

tipi di paesaggio della città; 

 

Saperi essenziali elementi del paesaggio fisico e  quelli del paesaggio antropico. 

culture e tradizioni. ascolto di letture e conversazioni. lettura di 

immagini. favole e miti sulla città. 

Fase di applicazione 

(Esperienze attivate in 

laboratorio) 

 produzione di cartelloni e power point; 

 creazione di un calendario con le immagini/disegni della 

città e creazioni di mappe e percorsi; 

 visite sul territorio; 

 centro storico, siti archeologici; 

 brainstorming e circle time; 

 gruppo di lavoro per classi aperte e parallele; 

 archivio storico e archivio virtuale; 

 giochi cooperativi e giochi di squadra; 

 

Metodologie  lezioni frontali, interattive, lavori individuali e di gruppo 

brainstorming e cooperative learning, peer to peer 

 attività laboratoriali di ricerca-scoperta; 

 uscite didattiche; 

 utilizzo di schede e video per dare informazioni; 

 conversazioni guidate sulle tematiche analizzate; 

 learnig by doing; 

 problem solving; 

 

Risorse umane 

Risorse materiali 
 insegnanti del team – alunni – genitori – esperti esterni 

 materiali di facile consumo; 

 materiale di riciclo; 

 schede, video, macchina fotografica e videocamera; 

 pc (power point); 

 lim. 

 

Esiti di processo 

 

 

 

 

 

 

Esiti di prodotto 

 interazione socio affettiva e didattica; 

 autonomia; 

 padronanza delle conoscenze e loro utilizzo trasversale; 

 valutazione iniziale, in itinere e finale. monitoraggio; 

 schede di verifica; 

 

 conoscenza di elementi significativi del passato del suo 

ambiente di vita; 

 realizzazione di una mappa interattiva multimediale; 

 realizzazione di un plastico raffigurante la città; 

 costruzione di mappe e percorsi; 
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 power point, filmati; 

 realizzazione "una città da favola" in 3d. 

Valutazione e 

autovalutazione 

(Traguardi per le 

competenze) 

 

 

 

Tempi 

 valutazione formativa in itinere per accertare in modo 

continuo e analitico il processo di apprendimento, la 

partecipazione e l‟impegno degli studenti; 

 valutazione sommativa come attività di verifica al termine 

del processo didattico; 

 consapevolezza del sé e del proprio sapere. 

Tutto l'anno 
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MAPPA CONCETTUALE Unità di Apprendimento "LA CITTA'"  - A.S. 2018/2019 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERE 

I. SR nello spazio e nel 

tempo, Età greco-romana 

tra arte miti e tradizioni. 

II. SR nell'Età Medievale con 

particolare riferimento 

all'Età Federiciana e alla 

dominazione spagnola di 

cui il Barocco è 

espressione. 

III. SR e i luoghi delle 

Istituzioni; la città, luogo 

della memoria 

 

SCIENZE 

I. Il papiro. 

II. Il principio di Archimede 

III. Le rocce calcaree, l'ipigeo 

LINGUE STRANIERE 

La città relativamente agli 

aspetti: lessicale, storico - 

politico, geografico, artistico, 

culturale e di intrattenimento. 

Creazione di story board, 

cartelloni, power point, 

booklet, brochures. 

TECNOLOGIA 

- Rielaborazione creativa delle 

immagini inerenti il territorio 

siracusano analizzato con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

- Elaborati grafici/ cartellonistica 

sul tema della città. 

CONOSCO 

LA CITTA’ 
RELIGIONE 

Mini - guida sull'analisi delle 

caratteristiche essenziali del 

patrimonio artistico - culturale 

ARTE 

I. Pannelli decorativi ispirati al 

tema della città. 

II. Pannelli decorativi 

polimaterici e pittorici 

ispirati al tema della città. 

III. Pannelli pittorici sul tema 

della città.  

MUSICA 

Esecuzione di brani di musica 

rinascimentale. 

ED. FISICA 

Educazione stradale. 
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Allegato 28 

Protocollo d'Intesa tra il XIII I.C. "Archimede" di Siracusa e l'AIMC - Sezione di Siracusa 

 

XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, 

C.F.: 80006240891 

rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aprile Salvatrice Dora 

nata a Siracusa il 03/07/1972 

domiciliata per la sua carica presso la sede dell‟Istituto, via Caduti di Nassiriya, n. 3 a  Siracusa (SR) 

e 

Associazione Italiana Maestri Cattolici 

di Siracusa 

 

C.F.: 93062100891 

Via Achille Adorno, n. 9 Siracusa 

rappresentata dalla Prof.ssa Rita Marino 

nata a Siracusa  Prov SR il 19/12/1966 

C.F.: MRNRTI66T59I754M 

domiciliata per la sua carica presso la sede di Via A. Adorno, n. 9 Siracusa 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275 concernente il regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche art. 7, cc. 9 e 10; 

Premesso che è volontà dell‟Istituzione Scolastica promuovere e implementare le attività di prima 

accoglienza, di inserimento scolastico, di insegnamento dell‟italiano come seconda lingua destinate agli 

alunni stranieri; di migliorare l‟offerta formativa;  di attivare percorsi di formazione per i docenti; 

Premesso che il  il XIII Istituto Comprensivo "Archimede" di Siracusa 

- intende: 

- tutelare le pari opportunità di tutti i minori, in particolare il diritto ad un percorso scolastico adeguato 

alle capacità effettive; 

- favorire l‟accesso, il successo scolastico e la regolarità dei percorsi formativi, garantendo pienamente il 

diritto / dovere all‟istruzione e alla formazione; 
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- agire di concerto tra le varie istituzioni coinvolte nel territorio al fine di una programmazione comune 

degli interventi integrando in modo efficace le risorse; 

- contribuire affinché il sistema scolastico sia sempre più dotato di competenze strutturali in grado di 

realizzare accoglienza, integrazione e formazione; 

- valorizzare la propria progettualità, anche attraverso il potenziamento dell‟organizzazione in rete e del 

supporto di associazioni presenti nel territorio; 

- sostenere alla genitorialità le famiglie straniere; 

- considera prioritarie l‟accoglienza e soprattutto l‟attivazione di percorsi di accompagnamento durante 

l‟intero anno scolastico per favorire l‟integrazione fra persone provenienti da culture e sistemi scolastici 

molto diversi fra loro;  favorire i percorsi scolastici con supporto ai docenti in pensione a titolo di 

volontariato; 

- ritiene fondamentale individuare forme di ampliamento della propria Offerta Formativa, mediante un 

arricchimento sistematico dei percorsi formativi con metodologie attive di apprendimento in situazione in 

sinergia con le risorse umane ed istituzionali del territorio ; 

- intende costruirepercorsi educativi personalizzati per studenti stranieri per l‟acquisizione della lingua 

italiana non solo come lingua per comunicare ma, soprattutto, come lingua per studiare e per far acquisire 

competenze linguistiche relative alle singole discipline; 

- intende avvalersi stabilmente di tutte le agenzie formative più efficaci del territorio, per la definizione 

delle competenze acquisibili nei diversi ambiti, ed, in particolare, nell‟ambito dell‟educazione alla 

legalità, alla cittadinanza, alla democrazia; 

- intende collaborare, inoltre, stabilmente con le agenzie formative del territorio anche al fine di 

garantire l‟attuazione di percorsi formativi che portino all‟acquisizione delle competenze sociali e civiche 

e all'attuazione del Piano di Miglioramento della Scuola. 

In riferimento ai documenti dell‟Unione Europea:  

-Il Libro Verde della Commissione Europea “Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi 

d’istruzione europei” (3 luglio 2008); 

- Il Libro Bianco del Consiglio d‟Europa; 

-“Libro Bianco sul dialogo interculturale – Vivere insieme in pari dignità” promosso dai Ministri degli 

Affari Esteri del Consiglio d‟Europa 118ª sessione ministeriale (Strasburgo, 7 maggio 2008); 

-Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 

-Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell‟immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell‟articolo 1, comma 6, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

-C.M. n. 24 del 1 Marzo 2006: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; 

-Osservatorio nazionale per l‟integrazione degli alunni stranieri e l‟educazione interculturale 23/10/2007: 

La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri; 

- Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione del settembre 

2012; 

-DPR 122 del 22 giugno 2009: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-

legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 



320 

- C.M. n. 2 dell‟8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana. 

Premesso che l‟Associazione Italiana Maestri Cattolici, come ente professionale, attraverso il servizio di 

volontariato persegue anche le seguenti finalità: 

migliorare la qualità del sistema scolastico,  

ridurre la dispersione scolastica,  

creare proficui processi di integrazione sociale,  

sviluppare una consapevole coscienza civica,  

sensibilizzare alla cultura dell‟inclusione,  

potenziare percorsi formativi che concorrano ad una maggiore acquisizione e/o consolidamento delle 

competenze di base, per accompagnare e supportare con solide fondamenta, il passaggio dalla scuola al 

mondo del lavoro;  

curare percorsi formativi per i docenti; 

Si conviene 

Art. 1 

Il XIII Istituto Comprensivo "Archimede" di Siracusa e l’A.I.M.C. di Siracusa nel rispetto dei propri 

ruoli istituzionali   

si impegnano nei limiti della disponibilità dei docenti volontari 

alla realizzazione di interventi progettuali sull‟inclusione, sull‟interculturalità, sui diritti umani, 

sull‟insegnamento dell‟italiano come lingua 2 e sull'educazione alla cittadinanza attiva. Tali interventi 

saranno realizzati in incontri settimanali pianificati e concordati in sede progettuale, anche attraverso 

modalità di apprendimento”informale”, al fine di favorire l‟apertura della scuola all‟accoglienza e 

all‟inclusione; a supportare i docenti nei percorsi scolastici e a promuovere iniziative per migliorare 

l‟offerta formativa. 

Art. 2 

Il XIII Istituto Comprensivo "Archimede" di Siracusa si avvale della collaborazione dell‟A.I.M.C. per la 

realizzazione di progetti inerenti i flussi migratori, il diritto allo studio, l‟inclusione delle fasce più deboli 

e per realizzare attività di formazione presso  l‟Istituto e per le attività di formazione del personale 

Docente. 

 

 

Art. 3 

Le figure preposte all‟attuazione della presente intesa sono: 

-professionisti costituiti da insegnanti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, statale e 

non statale, in servizio, e docenti aspiranti all'insegnamento e a riposo che intendono operare in solidarietà 

nella scuola e nella società. 

Art. 4 
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Le figure preposte all‟attuazione della presente intesa curano la corretta applicazione del presente 

protocollo, esaminano i problemi connessi e ne prospettano le soluzioni e individuano le modalità di 

diffusione delle informazioni. 

Art. 5 

Il presente Protocollo ha validità pluriennale dalla data di sottoscrizione e può essere, d‟intesa tra le parti, 

modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Siracusa, 16 ottobre 2018 

 

 

XIII Istituto Comprensivo “Archimede” Siracusa 

 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Salvatrice Dora 

Aprile 

 

Associazione Italiana Maestri Cattolici di Siracusa 

 

 

 

Pres.te Sezione di Siracusa Prof.ssa Rita Marino 

 

 

 

Allegato 29 

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE”  

Scuola dell’Infanzia 

Plesso “FORLANINI” 

Terza Sezione Statale 
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Progetto: “Lucia ed il mistero del tempio” 

La città è il tema scelto dell‟istituto comprensivo “Archimede” di Siracusa per l‟anno scolastico 2018/19.  

Gli insegnanti della terza sezione hanno deciso di sviluppare tale tema, oltre al personaggio di “Polliana”, 

programmato dalla scuola dell‟infanzia, il personaggio mediatore di S. Lucia quando era una bambina. 

Si approfondirà la conoscenza della città di Siracusa, dalle sue origini fino ai giorni nostri. Con Lucia i 

bambini si avventureranno in un viaggio di scoperta e di conoscenza che spazia dagli ambienti naturali a 

quelli di vita, passando dalle stagioni alle feste, sperimentando dal corpo ai colori per acquisire nuove 

abilità e conoscenze anche nel campo dell‟ecologia e dell‟inglese. 

La bambina Lucia farà scoprire gli alunni, attraverso la sua storia, la vita nella nostra città ai tempi dei 

Romani. 

Il racconto: “Lucia e il mistero del tempio”, scritto dall‟insegnante Enza Rotondo, farà da sfondo 

integratore. Il progetto si concluderà con una rappresentazione finale nella prima settimana di maggio. 

Inoltre le uscite didattiche porteranno agli alunni di approfondire i luoghi di culto della santa patrona si 

Siracusa. 

Obiettivi: 

o Condividere momenti di gioia, di gioco, di attività, di festa. 

o Partecipare alle tradizioni legate a feste e celebrazioni riconoscendone i valori. 

o Promuovere la cultura del rispetto per tutti gli esseri viventi. 

o Sperimentare interiorizzare e mettere in atto comportamenti ecologici e di salvaguardia      

dell‟ambiente. 

o Riconoscere le regole della convivenza civile e stradale. 

o Scoprire i valori della cittadinanza nell‟identità nazionale. 

o Esprimersi con linguaggi verbali, corporei ed espressive, sperimentato tecniche diverse.  

o Ascoltare, comprendere, rappresentare e drammatizzare storie e racconti. 
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o Collaborare nella progettazione e realizzazione di un elaborato comune. 

o Costruire i personaggi e l‟ambientazione di un racconto. 

o Memorizzare filastrocche, poesie e canzoni in italiano e in inglese. 

o Cogliere la ciclicità delle stagioni. 

o Osservare i colori della realtà e riprodurli. 

o Manipolare ed usare materiali informi e non. 

o Conoscere la storia del territorio cittadino, le sue caratteristiche ed i suoi monumenti. 

o La città di Siracusa, come era ieri e come oggi. 

o Santa Lucia, nella storia e nel racconto. 

Metodologia: attraverso varie attività e lo svolgimento di compiti di realtà gli alunni impareranno ad 

applicare quanto hanno appreso e sfruttarlo a proprio vantaggio, lavorando insieme e 

singolarmente. 

Attività: 

 Ascolto di storie racconti, canzoni. 

 Rielaborazione verbale e drammatizzazione di storie. 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche. 

 Giochi corporei e musicali. 

 Conversazioni libere e guidate. 

 Esplorazione della città. 

 Lettura di immagini. 

 Manipolazioni di materiali vari. 

 Proiezioni di video in tema 

Tempi : dal mese di ottobre 2018 al mese di maggio 2019 

Verifica : La verifica verrà effettuata attraverso osservazioni, conversazioni e schede strutturate e non. 

Materiali: 

o Materiali di facili consumo e non. 

o Libri, video. 

Rappresentazione finale del progetto il 10 maggio 2019 nell‟androne della scuola in presenza dei genitori 

 

 

Allegato 30 

Amici del Madagascar dei Molti Iblei 

"Danza, o Rondine... la Matita della Gioia" 

Gentile Dirigente, 

nel 2018 abbiamo accentrato il 20mo anniversario dell'Associazione Missionaria "Amici del 

Madagascar". 

E' stato un anno ricco di iniziative e progetti. Le scuole in questi anni sono state un aiuto insostituibile. 

Nell'anno scolastico 2017/2018 grazie alla generosità dei vostri alunni e alla gentile accoglienza del vostro 

progetto nell'istituto da lei rappresentato, abbiamo raccolto materiale scolastico che abbiamo consegnato a 

9500 alunni malgasci personalmente nell'ultimo viaggio in Madagascar lo scorso Luglio. 

La situazione politica italiana ed europea è sempre più complicata sul tema dell'immigrazione, noi però 

continuiamo a credere e a sognare che la generosità annulli ogni differenza e renda il nostro mondo più 

giusto e dignitoso per tutti. Certamente lo studio è la priorità assoluta per cancellare ogni distanza che 

segna la vita di intere nazioni. 
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Anche quest'anno ripeteremo l'iniziativa in favore degli alunni del Madagascar con il progetto  

"Danza, o Rondine... la Matita della Gioia" 

Raccogliendo materiale scolastico e visitando le scuole nel mese di Marzo 2019. Sempre in 

collaborazione con gli insegnanti e i dirigenti disponibili. 

Le abbiamo scritto per tempo così da poter inserire la nostra iniziativa secondo la sua disponibilità, nel 

calendario scolastico che sappiamo ha tempi e adempimenti che vanno accolti con scrupolosità. 

RingraziandoLa per il cordiale ascolto e la sensibilità ad un tema così importante l'occasione mi è gradita 

per augurarLe un inizio d'anno scolastico fruttuoso e sereno.  
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