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Saluto del Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano Di Gennaro 

Un affettuoso e sincero benvenuto agli alunni 
iscritti per la prima volta e alle proprie famiglie. 

Un saluto ai genitori dei tanti ragazzi che già 
frequentano la nostra scuola. 

Un particolare ringraziamento al corpo 
docente e al personale ATA, entrambi sicuro asse 
portante della nostra Istituzione Scolastica, che con me sono impegnati nella formazione e nella educazione 
dei nostri alunni. 

Quello che qui si presenta è il Piano triennale dell’Offerta Formativa, ormai comunemente 
denominato P.T.O.F., così come viene definito dalla Legge 107 del luglio del 2015. 

Il PTOF è il Piano, cioè la pianificazione annuale e triennale di tutte le attività didattiche ed 
educative che la nostra Istituzione Scolastica propone; esso intende realizzare quegli obiettivi finalizzati nel 
dare ai nostri ragazzi una offerta formativa che sia da base per il proseguimento degli studi o comunque per 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico e quindi per la loro immissione nell’auspicato mondo del lavoro. 

Coloro che si cimenteranno nella lettura delle pagine che seguono, avranno modo di conoscere le 
progettualità, gli obiettivi, gli spazi e i tempi, i mezzi e/o strumenti che la nostra scuola mette a disposizione 
dei circa 800 alunni che quotidianamente accoglie. 

La nostra Istituzione Scolastica: in verità si tratta di due Istituti, due storie diverse e parallele 
che hanno rappresentato per diversi decenni lo spazio educativo per migliaia di ragazzi che nella nostra 
Fasano hanno frequentato la Scuola Media; oggi le due realtà, quella della “Bianco” e quella della 
“Pascoli”, anche se dislocate nelle due parti estreme della città, sono accorpate, sono un’unica Istituzione 
impegnata nella istruzione delle nostre giovani generazioni, e a me l’arduo compito di guidarla con onore e 
con  orgoglio. 

Il lettore che sfoglierà queste pagine o leggerà sul nostro sito quanto qui è stato scritto, intraprenderà 
un viaggio attraverso la nostra realtà scolastica fatta in primo luogo di persone (ci avviciniamo 
complessivamente, tra ragazzi e personale docente e non, al migliaio se si tiene conto anche dei tanti adulti 
che trovano, attraverso il CPIA, lo spazio formativo per una educazione permanente), di idee e progettualità 
innovative  che all’unisono determinano il fare della nostra Istituzione Scolastica, sempre più impegnata 
nel cimentarsi con le diverse innovazioni introdotte dall’inizio di questo anno scolastico. 

Non mi resta, a questo punto, che augurare il consolidarsi di un rapporto sereno e basato sulla 
reciproca fiducia da parte dei diversi attori protagonisti (alunni, docenti, famiglie), nell’interesse che tutti 
abbiamo di favorire la migliore formazione dei nostri giovani. 
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CAP.	I	

IL	PTOF	

(Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa)	
 

L’emanazione	e	l’entrata	in	vigore	della	Legge	107/2015	costituiscono	un	elemento	di	

forte	 innovazione	 e	 uno	 stimolo	 per	 l’intero	 sistema	 scolastico	 e	 richiedono	 un	 impegno	 di	

pianificazione	strategica	nell’ottica	della	piena	attuazione	e	del	pieno	esercizio	dell’autonomia	

scolastica.	

Dinanzi	alla	rapidità	e	alla	estensione	dei	mutamenti	sociali,	la	scuola	è	chiamata	a	dare	

una	 risposta	 adeguata	 e	 concreta	 alle	 nuove	 sollecitazioni	 educative,	 avviando	 un	 radicale	

cambiamento	di	strutture,	programmi	e	professionalità.	

La	 scuola	diventa,	 così,	 dipendente	 e	 “condizionata”	da	quel	 contesto	 sociale	 in	 cui	 è	

inserita,	aperta	verso	nuovi	orizzonti,	e	orientata	alla	conoscenza	di	nuove	e	inedite	dimensioni	

di	vita;	la	mission,	le	finalità	educative,	i	traguardi,	gli	obiettivi	di	processo	non	costituiscono	un	

insieme	immutabile,	ma	sono	una	realtà	in	movimento	che	muta	con	il	processo	storico	della	

persona	e	con	le	sue	strutture	sociali. 

Nello	spirito	della	Legge,	il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa,	ha	l’obiettivo	di	

far	uscire	la	scuola	dalla	preoccupazione	didattico-istruttiva,	per	orientarla	verso	un	interesse	

formativo	 globale	 in	 grado	 di	 garantire	 a	 tutti	 quel	 “successo”	 che	 la	 scuola	 si	 propone	 di	

realizzare.	Nell’ambito	di	questo	processo,	l’elaborazione	e	l’approvazione	del	Piano	Triennale	

dell’Offerta	Formativa	sono	un	passaggio	fondamentale.	

Il	PTOF	è	il	nuovo	documento	identitario	della	scuola,	della	programmazione	e	della	

progettazione	delle	attività	scolastiche,	di	promozione	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	e	

strutturali,	con	cui	la	scuola	intende	perseguire	gli	obiettivi	dichiarati	nel	curricolo	di	istituto.	

Il	PTOF	è	coerente	con	le	priorità	e	gli	obiettivi	scaturiti	dal	processo	di	valutazione,	con	

le	competenze	di	cittadinanza	e	riflette	le	esigenze	del	contesto	culturale,	sociale	ed	economico	

del	territorio.	

IL	PTOF	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.		

Il	Piano	è	stato	approvato	dal	Consiglio	d'Istituto	in	data	20/12/2018	ed	entra	in	vigore	

dalla	stessa	data,	aggiornandolo	annualmente.	
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Vision		e		Mission	della	nostra	scuola	

Vision	 e	 mission	 trovano	 una	 formulazione	 esplicita	 nel	 PTOF,	 documento	

fondamentale	per	l’identità	della	nostra	scuola.	

Il	PTOF	si	ispira	ai	principi	di	trasparenza,	efficacia,	efficienza,	economicità,	innovazione,	

flessibilità,	collaborazione,	valorizzazione	e	promozione	delle	risorse	umane	e	strutturali.		

Il	modello	da	perseguire	a	livello	gestionale	sarà	quello	della	leadership	diffusa	in	base	

alle	competenze	certificate	del	personale	docente	e	ATA.	

Fondamentale	risulta	pertanto,	ai	fini	dell’efficacia	della	proposta	educativo-	formativa,	

l’allargamento	dell’orizzonte	scuola	alle	realtà	presenti	sul	territorio	che,	realizzando	legami,	

opportunità,	nuove	interazioni	e	occasioni	di	apprendimento,	ampliano	il	contesto	di	vita	dello	

studente	aprendolo	a	una	visione	globale	e	planetaria.	

In	 uno	 scenario	 in	 cui	 la	molteplicità	 di	 sollecitazioni	 di	 apprendimento	 scandisce	 il	

ritmo	dei	cambiamenti	di	modelli	sociali,	cognitivi,	culturali	ed	etici,	 la	scuola	è	 intesa	come	

spazio	e	tempo	dell’incontro.	

Una	vision	che	voglia	proporre	ai	propri	studenti,	alle	famiglie	e	al	territorio	un’alleanza	

educativo-formativa	capace	di	rispondere	alle	innumerevoli	sfide	dei	nuovi	saperi	e	della	loro	

gestione,	dei	diritti	sociali	e	civili	fondamentali,	delle	problematiche	etiche	e	culturali,	disegna	

una	scuola	che	diviene	un	cantiere	di	cittadinanza	attiva.	

La	naturale	declinazione	di	quanto	indicato	nella	vision	si	traduce	in	una	serie	complessa	

di	azioni	che	costituiscono	la	mission	della	nostra	scuola:	 formazione	docenti;	educazione	e	

cultura	di	genere,	democrazia	pluralistica	e	accoglienza	interculturale;	diversità,	inclusione	e	

rete	di	servizi;	didattica	scolastica	attiva,	partecipativa,	collaborativa;	qualità	del	curricolo	ed	

essenzialità	 dei	 saperi;	 innovazione	 tecnologica	 ed	 educazione	 digitale;	 cultura	 della	

valutazione.	

Obiettivi	della	qualità	

Il	processo	continuo	di	miglioramento	della	qualità	si	basa	su	quattro	fasi:	

• determinazione	 degli	 obiettivi	 da	 raggiungere	 e	 la	 loro	 pianificazione	 (curricolo	

d’istituto,	progettazione	per	competenze);	

• definizione	 dei	 mezzi	 e	 della	 attività	 per	 ottenere	 i	 risultati	 previsti	 (progettazione	

triennale);	

• monitoraggio	 e	 valutazione	 dei	 programmi,	 in	 termini	 di	 efficienza	 e	 di	 efficacia	

(monitoraggio	del	percepito;	monitoraggio	degli	esiti	con	prove	comuni	appositamente	
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strutturate;	 confronto	 con	 i	 range	 nazionali;	 valutazione	 condivisa	 dal	 collegio;	

valutazione	del	sistema	nazionale);	

• revisione	degli	obiettivi	e	delle	attività	alla	luce	dei	risultati	della	valutazione,	interna	ed	

esterna	(analisi	dei	risultati	del	monitoraggio	e	della	valutazione	iniziale,	 intermedia	e	

finale;	 interventi	 e	 azioni	 utili	 alla	 revisione	 degli	 obiettivi.	 Es.:	 i	 risultati	 della	 prova	

Invalsi	di	matematica	hanno	determinato	una	revisione	degli	obiettivi	della	disciplina);	

documentazione	dei	processi,	delle	azioni	e	dei	prodotti	mediante	pubblicazione	sul	sito	

della	scuola.	
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CAP.	II	

LA	NOSTRA	SCUOLA	
Nel	 garantire	 a	 ciascun	 alunno,	 nel	 rispetto	 della	 propria	 originalità	 e	 personalità,	 il	

raggiungimento	 del	 successo	 scolastico	 e	 formativo,	 nella	 formulazione	 di	 una	 rinnovata	
collaborazione	con	le	realtà	esistenti	sul	territorio,	la	nostra	scuola	assume	il	compito	di	“fornire	
supporti	 adeguati	 affinché	 ogni	 persona	 sviluppi	 un’identità	 consapevole	 e	 aperta”	
(Indicazioni	Nazionali	2012)	e,	al	contempo,	dà	attuazione	al	dettato	Costituzionale	artt.	2,	3,	4	
per	 far	 sì	 che	 ognuno	 possa	 “svolgere,	 secondo	 le	 proprie	 possibilità	 e	 la	 propria	 scelta,	
un’attività	o	una	funzione	che	concorra	al	progresso	materiale	e	spirituale	della	società”.	
	

Riferimenti	storici	dell’istituto	

La	Scuola	Secondaria	Statale	di	Primo	Grado	“G.	Bianco	–	G.	Pascoli”	si	costituisce	

nell’anno	scolastico	2012/13	nell’ambito	del	piano	di	dimensionamento	della	Regione	Puglia	

dall’aggregazione	 della	 Scuola	 Secondaria	 di	 Primo	 grado”	 G.	 Bianco”,	 con	 sede	 in	 Largo	

Pitagora,	3	e	della	Scuola	Secondaria	di	Primo	grado	“G.	Pascoli”,	ubicata	in	via	Giovanni	XXIII,	64.	

La	 scuola	 “G.	Bianco	 -	G.	 Pascoli”	 è	 pertanto	 l’unica	 scuola	 di	 tale	 ordine	presente	 in	

Fasano	centro;	l’altra	Scuola	Media	è	a	Pezze	di	Greco	e	comprende	anche	la	sede	di	Montalbano.	

Dai	 documenti	 rinvenuti	 si	 desume	 che	 il	 complesso	 edilizio	 originario	 della	 sede	

“Giacinto	Bianco”	si	componeva	di	un	palazzo	gentilizio	residenziale	con	annesse	numerose	

dipendenze,	adibite,	nel	primo	Novecento,	a	povere	abitazioni	o	a	deposito	di	ogni	tipo.		
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Divenuto	 sede	 scolastica,	 come	 Scuola	 Avviamento,	 ha	 subito	 nel	 tempo	 diversi	

interventi	di	ampliamento.		

Un	intervento	di	particolare	rilievo	risale	al	1959,	quando	furono	demolite	le	dipendenze	

e,	sull’area	di	risulta,	fu	innalzata	una	nuova	costruzione,	nettamente	differente,	soprattutto	dal	

punto	di	vista	artistico-architettonico.		

Resta,	comunque,	individuabile	in	maniera	chiara,	la	struttura	originaria	del	monumento	

in	stile	classicheggiante;	le	facciate	sono	scandite	da	cornicioni;	le	balaustre	sono	costituite	da	

colonnine;	“timpani”	e	“lunette”	sormontano	le	finestre.	

L’edificio	ospitante	 la	 sede	 “Giovanni	Pascoli”	 (già	 Scuola	Media	Statale	di	Fasano	e	

Scuola	Media	Statale	“G.	Pascoli”)	è	stato	costruito	negli	anni	’50.	

Ha	 iniziato	 a	 funzionare	 come	 scuola	unica	dell’obbligo	 a	partire	dall’anno	 scolastico	

1962/63.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CPIA	(Centro	provinciale	per	l’istruzione	degli	adulti)	

La	nostra	Scuola	è	SEDE	associata	al	CPIA	di	Brindisi,	Centro	Provinciale	per	l’istruzione	

degli	adulti,	presso	la	sede	“G.	Bianco”	in	Largo	Pitagora	3.	

Sullo	 Scenario	 Dell'apprendimento	 permanente,	 Life–Long Learning,	 si	 colloca	 la	

riforma	 ordinamentale	 dell'istruzione	 degli	 adulti	 regolamentata	 dal	 DPR	 n.	 263/2012,	 che	

segna	il	passaggio	dagli	ex	Centri	Territoriali	Permanenti	ai	Centri	Provinciali	di	istruzione	per	

gli	adulti;	spetterà	ai	CPIA	raccogliere	la	sfida	di	ridurre	il	deficit	formativo	della	popolazione	

adulta,	oltre	a	soddisfare	 le	nuove	esigenze	di	sapere,	di	competenze	e	di	abilità	poste	dalla	

“Learning	society”.	
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L’obiettivo	è	migliorare	i	percorsi	di	istruzione	e	formazione	degli	adulti	ed	accrescerne	

le	competenze	per	consentire	l'acquisizione	di	profili	professionali	qualificati	e	qualificanti	al	

fine	di	una	maggiore	occupabilità	ed	inclusività	sociale	della	popolazione	adulta.	

Viene	 quindi	 riconosciuto	 il	 diritto	 della	 persona	 ad	 essere	 capace	 di	 apprendere	

sempre,	 il	 diritto	 individuale/universale	 del	 cittadino	 al	 riconoscimento	 e	 validazione	 degli	

apprendimenti	e	delle	competenze	acquisiti	in	ambiti	formali,	non	formali	e	informali.	

La	 nostra	 Sede	 organizza	 percorsi	 di	 istruzione	 di	 primo	 livello	 finalizzati	 al	

conseguimento	del	 titolo	conclusivo	del	primo	ciclo	e	al	conseguimento	delle	competenze	di	

base	connesse	all'obbligo	di	istruzione;	percorsi	di	alfabetizzazione	e	apprendimento	della	

lingua	italiana	destinati	agli	adulti	stranieri,	finalizzati	al	conseguimento	di	un	titolo	attestante	

il	raggiungimento	di	un	livello	di	conoscenza	della	lingua	italiana	non	inferiore	al	livello	A2	del	

Quadro	comune	europeo	di	riferimento	per	le	lingue,	elaborato	dal	Consiglio	d’Europa.	

Possono	iscriversi	ai	CPIA:	

• gli	 adulti	 (sopra	 i	 18	 anni),	 anche	 con	 cittadinanza	 non	 italiana,	 che	 non	 hanno	

ottemperato	all’obbligo	di	istruzione	o	che	non	sono	in	possesso	del	diploma	di	scuola	

media	 inferiore,	 ma	 anche	 i	 sedicenni	 che	 non	 hanno	 concluso	 il	 primo	 ciclo	 di	

istruzione:	a	tale	proposito	si	parla	di	percorsi	di	primo	livello;	

• gli	 adulti	 stranieri	 potranno	 frequentare	 i	 percorsi	 di	 alfabetizzazione	 e	 di	

apprendimento	della	lingua	italiana.	
	

Il	contesto	territoriale	

La	 città	 di	 Fasano	 presenta	 una	

realtà	 socio-economica	 caratterizzata	 da	

varie	 e	 qualificate	 espressioni	 nei	 settori	

produttivi	 tipici	 (agricoltura,	 industria,	

commercio,	 artigianato,	 turismo);	 da	 un	

punto	 di	 vista	 urbanistico,	 il	 territorio	

fasanese	si	caratterizza	per	la	presenza	di	

numerose	 frazioni	 e	 borgate	 sparse	 nelle	

campagne	soprattutto	nella	zona	collinare,	ma	anche	sulla	costa.		

La	significativa	vocazione	turistica	e	la	presenza	di	un	patrimonio	di	inestimabile	valore	

storico-artistico	 (scavi	 di	 Egnazia,	 insediamenti	 rupestri,	 masserie	 fortificate)	 del	 territorio	

fasanese	hanno	 costituito,	 specie	negli	 ultimi	 anni,	 un	 forte	 impulso	 alla	 crescita	dei	 settori	

secondario	 e	 terziario.	 Tale	 crescita,	 tuttavia,	 non	 si	 registra	 in	 egual	 misura	 sul	 versante	
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occupazionale.	Resta,	infatti,	ancora	elevato	il	tasso	di	disoccupazione,	soprattutto	giovanile.	

Sul	piano	sociale	e	culturale	nella	realtà	fasanese	è	in	atto,	ormai	da	tempo,	un	processo	

di	integrazione/inserimento	culturale	per	la	presenza	significativa	di	immigrati	provenienti	da	

altre	 realtà	 culturali,	 i	 quali	 interpellano	 le	 istituzioni	 presenti	 sul	 territorio,	 lanciando	 al	

contempo	alla	scuola	le	nuove	sfide	di	cittadinanza	interculturale.		

In	 tale	 ottica,	 la	 scuola	 “Bianco-Pascoli”,	 riconosciuta	 quale	 scuola	 Polo	 per	 la	

promozione	interculturale	(CRIT,	Centri	Risorse	Interculturali	di	Territorio)	opera	da	tempo	

per	l’inclusione	scolastica	e	sociale	degli	studenti	di	nazionalità	straniera,	facendo	fronte	alle	

diverse	domande	di	integrazione	provenienti	dall’intero	territorio	brindisino.	

Sul	piano	culturale,	diverse	sono	le	associazioni	esistenti	che	operano	a	diversi	livelli:	

volontariato,	ricreativo,	coreutico,	nonché	un	Laboratorio	Urbano	che,	oltre	a	proporre	varie	

attività	culturali,	si	caratterizza	come	un	vero	e	proprio	contenitore	culturale	quale	spazio	di	

espressione	creativa,	confronto	e	scambi	di	esperienze.	

A	queste	realtà	culturali	si	aggiungono	le	istituzioni	scolastiche	presenti	sull’intero	

territorio	fasanese	che	offrono	un	ampio	ventaglio	di	possibilità	 formative	che	rispondono	

alle	diverse	domande	di	educazione	dell’utenza:	tre	circoli	didattici	di	Scuola	Primaria,	l’Istituto	

Comprensivo	 per	 Pezze	 di	 Greco	 e	 Montalbano,	 il	 Liceo	 “Leonardo	 da	 Vinci”	 con	 annesso	

Professionale	per	i	Servizi	Sociali,	l’Istituto	Tecnico	e	Alberghiero	“Salvemini”,	l’IPSIA.	

In	questo	panorama	scolastico,	la	scuola	“G.Bianco-G.Pascoli”,	quale	unica	istituzione	di	

Scuola	Secondaria	Statale	di	1	grado	in	Fasano	centro,	raccoglie	un	bacino	di	utenza	eterogeneo	

sia	 sul	 piano	 quantitativo	 (nella	 nostra	 scuola	 confluiscono	 alunni	 provenienti	 oltre	 che	 da	

Fasano	 centro,	 anche	 dalle	 sue	 numerose	 frazioni	 e	 contrade:	 Laureto,	 Selva	 di	 Fasano,	

Savelletri,	Fascianello,	Sant’Elia,	Carbonelli,	Martucci,	Lamascopone,	Conca	d’Oro,	Sant’Oronzo),	

che	 su	 quello	 qualitativo,	 per	 la	 presenza	 di	 allievi	 provenienti	 dall’Istituto	 Sacro	 Cuore	 di	

Fasano	e	dall’Istituto	Canonico	Latorre	di	Fasano.	

Tale	 contesto,	 se	 da	 una	 parte	 invita	 la	 nostra	 scuola	 a	mobilitare	 continuamente	 le	

risorse	professionali	presenti,	a	rivedere,	puntualizzare	e	modificare	l’azione	progettuale	per	

calibrarla	 e	 modularla	 in	 funzione	 dell'utenza	 e	 dei	 suoi	 bisogni	 di	 educazione	 di	 cui	 ne	 è	

portatrice,	dall’altra	impegna	le	famiglie	in	un’alleanza	educativa	che	viene	sancita	dal	Patto	

Educativo	di	Corresponsabilità	(DPR	n.	235/2007).	
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DATI	INFORMATIVI	DELLA	SCUOLA	

Nome	dell’istituzione	scolastica	 Scuola	Secondaria	Statale	di	Primo	Grado	
“G.	Bianco	–	G.	Pascoli”	

Codice	meccanografico	Istituto	 BRMM07700X	

Indirizzo	sede	Centrale	 Via	Giovanni	XXIII,	64					tel.	080	4413170	

Indirizzo	sede	“Bianco”	 Largo	Pitagora,	3														tel.	080	4413171	

E-mail	 brmm07700x@istruzione.it	

PEC	 brmm07700x@pec.istruzione.it	

Sito	web	 www.biancopascoli.gov.it	

	
	

RISORSE	UMANE	

	

Dotazione	di	
docenti	

Funzionale	alle	
esigenze	didattiche	

Funzionale	alle	
esigenze	

organizzative	

Funzionale	alle	
esigenze	
progettuali	

Risorse	necessarie	alla	realizzazione	del	PTOF	

Docenti	organico	
autonomia	 Tutti	

Responsabili	di	
laboratorio	–	tutti	–	
funzioni	strumentali	

Tutti	-	Capi	di	
dipartimento		

Docenti	di	sostegno	 Tutti	 	 Referenti	GLH	

Docenti	per	
l’organizzazione	 	 Collaboratori	del	D.S.	 	

Docenti	
progettazione	

Coordinatori	di	
classe	 	 Funzioni	strumentali	

(n.	6	docenti)	
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ORGANIGRAMMA	

Dirigente	Scolastico	 Prof.	Gaetano	Di	Gennaro	

D.S.G.A.	(Direttore	dei	Servizi	Generali	e	
Amministrativi)	 Dott.	Nicola	Alba	

Collaboratori	del	Dirigente	Scolastico	
Sede	“G.	PASCOLI”:	Prof.ssa	Maria	Dibello	

Sede	“G.	BIANCO”:	Prof.ssa	Concetta	Bellini	

	
	

FUNZIONI	STRUMENTALI 

AREA	 DOCENTE	

Qualità,	valutazione	di	istituto,	
formazione	docenti	 Prof.ssa	Teresa	Rubino	

Gestione	dei	servizi	tecnologici	e	
innovativi	dell’Istituto	

Prof.	Lino	Alberto	Soleti	
Prof.	Tiziano	Marangi	

Coordinamento	del	PTOF	e	ampliamento	
dell’Offerta	Formativa	

Prof.ssa	Maria	Convertino	
Prof.ssa	Luisa	Lamberti	

Inclusione	e	gestione	attività	
corrispondenti	 Prof.ssa	Palma	Sarcinella	

	
	

RESPONSABILI	DEI	LABORATORI	INFORMATICI	

SEDE	 DOCENTE	

“G.	PASCOLI”	 Prof.	Lino	Alberto	Soleti	

“G.	BIANCO”	 Prof.	Tiziano	Marangi	
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TEAM	DIGITALE	

Animatore	digitale	 Prof.	Soleti	Lino	Alberto	

Team	per	l’innovazione	digitale	
Prof.ssa	Maria	Convertino	
Prof.ssa	Liliana	Giorgio	
Prof.ssa	Teresa	Rubino	

Docente	tecnico	 Prof.	Tiziano	Marangi	

 
 

REFERENTE	PER	LE	PROVE	INVALSI	

Docente	 Prof.ssa	Giovanna	Sgura	

REFERENTE	PER	LO	STRUMENTO	MUSICALE	

Docente	 Prof.ssa	Addolorata	Dibello		

	
	

RESPONSABILI	DI	DIPARTIMENTO	

DIPARTIMENTO	 DOCENTE	

Linguistico	 Prof.ssa	Cosima	Girolamo		
Prof.ssa	Rosa	Orlando	

Storico	–	Letterario	
Prof.ssa	Teresa	Rubino	
Prof.ssa	Maria	Mancini	
Prof.ssa	Angela	Di	Bello	
	

Arte	–	Musica	–	Sport	–	Strumento	
Musicale	

Prof.	Lino	Alberto	Soleti	
Prof.ssa	Luisa	Lamberti	

Scientifico	-	Tecnologico	 Prof.ssa	Patrizia	Angelelli	
Prof.ssa	Anna	Bagorda	

Inclusione	 Prof.ssa	Annamaria	Pentassuglia	
Prof.ssa	Anna	Bongiorno	
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COORDINATORI	DEI	CONSIGLI	DI	CLASSE	

SEDE	BIANCO	 SEDE	PASCOLI	

Classe	 Coordinatore	 Classe	 Coordinatore	

1A	 Prof.ssa	Irene	Damico	 1AA	 Prof.ssa	Anna	Bagorda		

2A	 Prof.ssa	Anna	Miccolis	 2AA	 Prof.	ssa	Lucrezia	Latorre		

3A	 Prof.ssa	Rosa	Pezzolla	 3AA	 Prof.	Francesco	Losavio	

1B	 Prof.ssa	Teresa	Nolasco	 1BB	 Prof.ssa	Adriana	Nardelli	

2B	 Prof.ssa	Giovanna	Sgura	 2BB	 Prof.ssa	Annalisa	Gigante	

3B	 Prof.ssa	Caterina	Maringelli	 3BB	 Prof.ssa	Raffaella	Napoletano	

1C	 Prof.ssa	Barbara	Desideri	 1CC	 Prof.ssa	Antonia	Laera	

2C	 Prof.ssa	Lucrezia	Giacovelli	 2CC	 Prof.ssa	Tiziana	Leporati	

3C	 Prof.ssa	Pasqua	Di	Tano	 3CC	 Prof.ssa	Maria	Palma	Russo		

1D	 Prof.ssa	Grazia	Legrottaglie	 1DD	 Prof.	Nicola	Moro	

2D	 Prof.ssa	Antonia	Spadintessa	 2DD	 Prof.ssa	Paola	Lorusso	

3D	 Prof.ssa	Rosa	Savoia	 3DD	 Prof.ssa	Angela	Di	Bello	

1E	 Prof.	Tiziano	Marangi	 1EE	 Prof.ssa	Patrizia	Angelelli	

2E	 Prof.ssa	Maria	Mancini	 2EE	 Prof.ssa	Liliana	Giorgio	

3E	 Prof.	Domenico	Grassi	 3EE	 Prof.ssa	Stefania	Cavallo	

2F	 Prof.ssa	Teresa	Rubino	 1FF	 Prof.ssa	Valentina	Mauriello	

	 	 2FF	 Prof.ssa	Francesca	Romana	Colucci	

	 	 3FF	 Prof.ssa	Loredana	Del	Faro	

	 	 1GG	 Prof.ssa	Maria	Convertino	

	 	 2GG	 Prof.ssa	Tiziana	Mauro	

	 	 1HH	 Prof.ssa	Concetta	Baccaro	
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COMMISSIONI	DI	LAVORO	

Elettorale	
Proff.	Maria	Dibello,	Concetta	Bellini	
Genitori:	Sig.re	Palma	Sarcinella,	Anna	Bongiorno	
Personale	ATA:	Sig.ra	Maria	Decarolis	

Inclusione	

Prof.ssa	Lucrezia	Latorre	
Prof.ssa	Palma	Sarcinella	
Prof.ssa	Maria	Mancini	
Prof.ssa	Annamaria	Pentassuglia	
Prof.ssa	Anna	Bongiorno	

Nucleo	Aggiornamento	RAV	

D.S.	Prof.	Gaetano	Di	Gennaro	
Prof.ssa	Maria	Convertino	
Prof.ssa	Teresa	Rubino	
Prof.ssa	Patrizia	Angelelli	
Prof.ssa	Giovanna	Sgura	
Prof.ssa	Concetta	Bellini	

Commissione	Viaggi	d’istruzione	

Prof.ssa	Marco	Tullio	D’Amico	
Prof.ssa	Annalisa	Gigante	
Prof.ssa	Annamaria	Pentassuglia	
Prof.ssa	Isabella	Scarafile	

	

COMITATO	DI	VALUTAZIONE 

Dirigente	Scolastico	 Prof.	Gaetano	Di	Gennaro	

Docente	 Prof.ssa	Teresa	Nolasco		

Docente	 Prof.	Lino	Alberto	Soleti		

Docente	 Prof.ssa	Caterina	Tateo	

Genitore	 Sig.ra	Vincenza	Giordano	Cardone	

Genitore	 Sig.ra	Vincenza	Colucci	

Componente	esterno	 In	via	di	nomina	da	parte	dell’USR	-	Puglia	

	

RAPPRESENTANZA	SINDACALE	UNITARIA	–	RSU	

UIL	SCUOLA	 Prof.	Angiulo	Francesco	

FLC	CGIL	 Prof.ssa	Lucrezia	Giacovelli	

USB	 Sig.	Francesco	Spadintessa	
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DOCENTI	
DISCIPLINA	 CATTEDRE	

Italiano,	Geografia,	Storia	e	Cittadinanza	 21	

Scienze	Matematiche	 12	

Lingua	Straniera	Inglese	 7	

Lingua	Straniera	Francese	 4	

Lingua	Straniera	Tedesco	 1	

Musica	 5	

Tecnologia	 4	

Arte	e	Immagine	 5	

Scienze	Motorie	 5	

Sostegno	 26	

Religione	 3	

Strumento	musicale	 12	
	

PERSONALE	ATA	
D.S.G.A	 Dott.	Nicola	Alba	

Assistenti	amministrativi	

Maria	Decarolis	
Porzia	Di	Carolo	
Vita	Laterza	
Aurelia	Di	Ceglie	

Collaboratori	scolastici	

Mario	Campanella	
Comasia	Cito	
Laura	Curri	
Antonia	Di	Ceglie	
Antonia	Lacialamella	
Giovanna	Lorusso	
Achille	Schiavone	
Giovanna	Rosato	
Cira	Latorre	
Francesco	Spadintessa	
Vita	Ignazia	Spadintessa	
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UTENZA	SCOLASTICA	(a.s.	2018/2019)	

SEDE	“BIANCO”		
	

Classi	Prime	

Sezione	 1A	 1B	 1C	 1D	 1E	

N.	alunni	 22	 23	 25	 21	 22	

Totale	alunni	prime:	113	

	

	

Classi	Seconde	

Sezione	 2A	 2B	 2C	 2D	 2E	 2F	

N.	alunni	 22	 23	 24	 26	 24	 24	

Totale	alunni	seconde:	142	

	

	

Classi	Terze	

Sezione	 3A	 3B	 3C	 3D	 3E	

N.	alunni	 19	 21	 19	 22	 18	

Totale	alunni	terze:	110	

	

	

TOTALE	ALUNNI	DELLA	SEDE	“G.	BIANCO”	=	355		
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SEDE	“PASCOLI”	
	

Classi	Prime	

Sezione	 1AA	 1BB	 1CC	 1DD	 1EE	 1FF	 1GG	 1HH	

N.	alunni	 19	 19	 19	 21	 20	 20	 20	 20	

Totale	alunni	prime:	158	

	

	

Classi	Seconde	

Sezione	 2AA	 2BB	 2CC	 2DD	 2EE	 2FF	 2GG	

N.	alunni	 21	 22	 26	 22	 25	 25	 25	

Totale	alunni	seconde:	167	

	

	

Classi	Terze	

Sezione	 3AA	 3BB	 3CC	 3DD	 3EE	 3FF	

N.	alunni	 23	 20	 26	 22	 23	 26	

Totale	alunni	terze:	139	

	

	

TOTALE	ALUNNI	DELLA	SEDE	“G.PASCOLI”=	464	
	
	
TOTALE	COMPLESSIVO	ALUNNI=	819	
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Risorse	scolastiche	

La	Scuola	Secondaria	Statale	di	Primo	Grado	“G.	Bianco-G.	Pascoli”,	costituita	da	due	sedi,	

dispone	di	numerose	aule	e	ampi	spazi	opportunamente	allestiti	per	ospitare	laboratori	e	uffici	

amministrativi.	Complessivamente	la	Scuola	è	dotata	delle	seguenti	strutture:	

Sede	“G.	Bianco”:	
	

N.	 Spazi	per	l’attività	didattica	 Tipologia	

1	 Laboratorio	 Linguistico	

1	 Laboratorio	 Informatico	

1	 Laboratorio	 Musicale	

1	 Area	riunioni	 Aula	Magna-multimediale	

17	 Area	didattica	 Aule	con	LIM	

1	 Area	sportiva	 Palestra	

	
Sede	“G.	Pascoli”:	

	

N.	 Spazi	per	l’attività	didattica	 Tipologia	

1	 Laboratorio	 Scientifico	

1	 Laboratorio	 Linguistico	

2	 Laboratorio	 Informatico	

1	 Laboratorio	 Espressivo-ceramica	

1	 Laboratorio	 Musicale	

1	 Area	riunioni	 Aula	Magna-multimediale	

21	 Area	didattica	 Aule	con	LIM	

1	 Area	didattica	 Aula	TV	

1	 Area	didattica	 Biblioteca	

1	 Area	sportiva	 Palestra	



	

19		

Gli	strumenti	della	collegialità	e	della	partecipazione:	
Scuola,	Famiglia,	Territorio	

Un	processo	educativo	coerente	è	possibile	se	la	Famiglia	e	la	Scuola	operano	nell’ottica	

di	una	continuità	educativa,	 in	una	condivisione	di	 co-responsabilità	e	 co-	partecipazione	al	

progetto	formativo	dello	studente,	ognuno	nel	rispetto	del	proprio	ruolo	e	compito.	

Lo	 stesso	 dettato	 costituzionale	 con	 gli	 artt.	 30,	 33	 e	 34	 sottolinea	 il	 ruolo	

costituzionalmente	 riconosciuto	 sia	 alla	 famiglia	 che	 alla	 scuola	 in	 merito	 all'educazione	 e	

all'istruzione	degli	alunni.	

La	famiglia	quale	interlocutore	privilegiato	con	cui	dialogare	e	costruire	un	confronto	

critico	 su	 valori,	 finalità,	 obiettivi	 delle	 scelte	 educative,	 esercita	 il	 suo	 ruolo	 propositivo	

esprimendo	 istanze	 e	 contribuendo	 significativamente	 e	 attivamente	 alla	 definizione	

dell’autonomia	didattica	e	culturale	della	scuola.	

La	 scuola	 recupera	 e	 si	 avvale,	 così,	 di	 strumenti	 e	 risorse	 disponibili	 in	 modo	 da	

realizzare	 nuove	 modalità	 di	 collaborazione	 con	 la	 famiglia	 aprendo	 forme	 di	 dialogo	 e	 di	

comunicazione	 fondate	 su	 uno	 scambio	 continuo,	 interno	 ed	 esterno,	 tali	 da	 caratterizzare	

realmente	una	comunità	educante.	

La	partecipazione	dei	genitori	alla	gestione	della	scuola	si	realizza	mediante	“Organi”,	

“Strumenti”	e	“Forme	democratiche”.	

Il	Patto	Educativo	di	Corresponsabilità	(PEC)	(D.P.R	n.	235/2007)	è	un	documento	

innovativo	 che,	 nell’evidenziare	 il	 ruolo	 strategico	 svolto	 dalla	 famiglia	 nell’ottica	 della	

creazione	e	formulazione	di	un’alleanza	educativa	con	la	scuola,	ne	declina	i	rapporti	reciproci.	

La	 sottoscrizione	 richiesta	a	 studenti	 e	 genitori	 all’inizio	dell’anno	 scolastico	è	 tesa	a	

finalizzare	e	definire	i	diritti	e	i	doveri	che	intercorrono	tra	l’istituzione	scolastica,	gli	studenti	

e	le	famiglie.	

Lo	stesso	Regolamento	d'Istituto	(D.P.R.	n.	235/2007)	va	assunto	come	l’impegno	e	la	

responsabilità	della	scuola	e	della	famiglia	su	regole	e	percorsi	condivisi.	

Tale	documento	non	va,	dunque,	inteso	solo	come	elenco	di	sanzioni,	quanto	piuttosto	

come	strumento	attraverso	cui	realizzare	la	libertà	personale	partendo	dall’esercizio	dei	diritti	

e	dei	doveri	personali	e	altrui.	

Incontri	Scuola	–	Famiglia:	

• colloqui	 individuali	 antimeridiani	 nell’ora	 messa	 a	 disposizione	 dai	 docenti	 ogni	 15	

giorni;	
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• 2	colloqui	generali	all’anno,	durante	i	quali	 i	genitori,	 in	orario	pomeridiano,	possono	

conferire	con	tutti	gli	insegnanti;	

• incontri	-	scuola	-	servizi	sociali	-	famiglie	degli	alunni	diversamente	abili;	

• incontri	 con	 i	 genitori	 in	 occasione	 di	 allestimenti	 di	 feste,	 spettacoli,	 mostre	 a	

conclusione	di	vari	progetti.	

Strumenti	della	Comunicazione:	

• il	registro	elettronico,	che	offre	la	possibilità	ai	genitori	di	informarsi	sull’andamento	

scolastico	del	proprio	figlio,	di	visualizzare	le	valutazioni	delle	verifiche	scritte	e	orali	e	

di	giustificare	i	ritardi	e	le	assenze.	

Gli	Organi	Collegiali:	

Gli	Organi	Collegiali,	organismi	formati	da	rappresentanti	dei	genitori,	degli	insegnanti	

e	del	personale	ATA,	 costituiscono	 il	 luogo	democratico	nel	quale	prendono	corpo	decisioni	

sugli	indirizzi	educativi	e	didattici,	sulle	attività	e	sulle	iniziative	da	promuovere,	sulla	gestione	

del	bilancio	economico	della	scuola	e	sul	funzionamento	dell’Istituto.	

La	loro	composizione	vuol	favorire	il	dialogo,	la	partecipazione	e	la	collaborazione	tra	le	

diverse	componenti	che	formano	la	comunità	scolastica	e	una	gestione	aperta	della	scuola.	

Gli	Organi	Collegiali	della	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	sono:	

• Il	Consiglio	di	Classe	

• Il	Collegio	dei	Docenti	

• Il	Consiglio	d’Istituto	

• La	Giunta	Esecutiva	

• Il	Comitato	di	Valutazione	Neoassunti 

Il	Consiglio	di	Classe	

È	composto	da	tutti	gli	insegnanti	di	una	classe	e	da	quattro	genitori	eletti	ogni	anno	da	

tutti	i	genitori	della	classe	stessa.	È	presieduto	dal	Dirigente	Scolastico,	oppure	da	un	docente	

(coordinatore	di	classe)	suo	delegato.	

Compiti	del	Consiglio	di	Classe:	

• favorisce	 i	 rapporti	 di	 collaborazione	 tra	 docenti	 e	 genitori	 della	 classe,!esaminando	

eventuali	problemi	e	impegnandosi	per	la	loro	soluzione; 

• predispone	attività	e/o	progetti	che	la	classe	deve	svolgere,	inclusi	i	viaggi	d’istruzione	

e	le	visite	guidate; 

• valuta	la	scelta	dei	libri	di	testo	e	dei	sussidi	didattici; 
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• formula	 proposte	 al	 Collegio	 dei	 Docenti	 sull’azione	 educativa	 e	 didattica	 e	

su eventuali	iniziative	di	sperimentazione; 

• procede,	 con	 la	 sola	 presenza	 dei	 docenti,	 alla	 valutazione	 intermedia	 e	 finale!degli	

alunni	e	alla	eventuale	adozione	di	provvedimenti	disciplinari	a	carico	degli	stessi. 

I	rappresentanti	dei	genitori	nei	Consigli	di	Classe	hanno	la	 funzione	di	coordinare	 la	

partecipazione	dei	genitori	alla	vita	della	scuola,	attraverso	l’elaborazione	e	la	trasmissione	di	

indicazioni	e	proposte	che	vanno	adottate	dagli	altri	organi	di	istituto.	

Il	Collegio	dei	Docenti	(D.lgs.	297/94	art.7)	

È	composto	da	tutti	gli	insegnanti	di	ruolo	e	non	di	ruolo	della	scuola;	è	presieduto	dal	

Dirigente	Scolastico	e	si	insedia	all’inizio	di	ciascun	anno	scolastico;	si	riunisce	ogni	qualvolta	il	

Dirigente	Scolastico	ne	ravvisi	la	necessità	oppure	quando	almeno	un	terzo	dei	suoi	componenti	

ne	faccia	richiesta;	viene	convocato,	comunque,	almeno	una	volta	a	quadrimestre.	

Compiti	del	Collegio	dei	Docenti:	

• ha	potere	deliberante	 in	materia	di	 funzionamento	didattico	e	di	sperimentazione;	 in	

particolare	cura	la	programmazione	educativa	d’Istituto	alla	luce	di	quanto	previsto	nel	

P.T.O.F.	che	la	scuola	ha	elaborato	nel	rispetto	della	libertà	di	insegnamento; 

• avanza	proposte	al	Dirigente	Scolastico	per	la	formulazione	dell’orario	delle	lezioni,	per	

la	formazione	e	la	composizione	delle	classi,	tenuto	conto	dei	criteri	generali	indicati	dal	

Consiglio	d’Istituto; 

• delibera,	 ai	 fini	 della	 valutazione	 degli	 alunni,	 la	 suddivisione	 dell’anno	 scolastico	 in	

quadrimestri; 

• valuta	 periodicamente	 l’andamento	 complessivo	 dell’azione	 didattica	 per	 verificarne	

l’efficacia	 in	 rapporto	 agli	 orientamenti	 e	 agli	 obiettivi	 programmati,	 proponendo	

opportune	misure	per	il	miglioramento	dell’attività	scolastica; 

• provvede	all’adozione	dei	 libri	di	 testo,	sentiti	 i	Consigli	di	Classe	e	 le	 linee	guida	del	

Ministero;	nei	limiti	delle	disponibilità	finanziarie	previste	dal	Bilancio	della	Scuola	e	nel	

Piano	per	il	Diritto	allo	Studio,	provvede	alla	scelta	dei	sussidi	didattici; 

• valuta	e	approva	le	iniziative	riservate	agli	alunni	(concorsi,	borse	di	studio,	proiezioni	di	

film,	rappresentazioni	teatrali,	ecc.)	proposte	da	Enti	e	Associazioni	pubbliche	e	private; 

• promuove	iniziative	di	aggiornamento	dei	docenti	della	scuola; 

• programma	e	attiva	le	iniziative	per	il	sostegno	degli	alunni	diversamente	abili; 

• elegge	i	propri	rappresentanti	nel	Consiglio	d’Istituto. 
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Il	Consiglio	d’Istituto	(art.8-10	D.lgs.	297/94)	

È	composto	dal	Dirigente,	che	è	componente	di	diritto,	da	sei	rappresentanti	dei	genitori,	

da	 sei	 docenti,	 da	 un	 rappresentante	 del	 personale	 ATA;	 esso	 viene	 eletto	 dalle	 rispettive	

componenti	(genitori,	docenti,	personale	ATA);	è	presieduto	da	un	genitore	eletto	 in	seno	al	

Consiglio	stesso;	dura	in	carica	tre	anni.	

Il	Consiglio	d’Istituto	elegge	nel	suo	seno	una	Giunta	Esecutiva	composta	da	un	docente,	

un	componente	del	personale	ATA	e	due	rappresentanti	dei	genitori.	

Compiti	del	Consiglio	d’Istituto:	

• delibera	 il	 Programma	 Annuale	 e	 il	 conto	 consuntivo,	 dispone	 l’impiego	 dei	 mezzi	

finanziari	per	il	funzionamento	amministrativo	e	didattico	della	scuola; 

• adotta	il	Regolamento	interno	d’Istituto; 

• delibera	 l’acquisto	 e	 il	 rinnovo	 delle	 attrezzature	 tecnico	 –	 scientifiche,	 dei	 sussidi	

didattici,	compresi	quelli	audio	–	televisivi,	informatici	e	le	dotazioni	librarie; 

• stabilisce	 i	 criteri	 per	 la	 programmazione	 e	 attuazione	 delle	 attività	 scolastiche	 ed	

extrascolastiche	(visite	guidate,	viaggi	d’istruzione,	ecc.); 

• elabora	e	adotta	gli	indirizzi	generali	e	determina	le	forme	di	autofinanziamento; 

• adatta	il	calendario	scolastico	alle	specifiche	esigenze	ambientali;	

• promuove	contatti	con	altre	scuole	o	istituti;	

• promuove	 la	 partecipazione	 ad	 attività	 culturali,	 sportive	 e	 ricreative	 di	 particolare	

interesse	educativo; 

• adotta	i	criteri	generali	relativi	alla	formulazione	delle	classi,	all’assegnazione	ad	esse	

dei	 singoli	 docenti,	 all’adattamento	 dell’orario	 delle	 lezioni	 e	 delle	 altre	 attività	

scolastiche	alle	condizioni	ambientali; 

• esprime	parere	sull’andamento	generale	didattico	e	amministrativo	e	stabilisce	criteri	

per	l’espletamento	dei	servizi	amministrativi; 

• esercita	competenza	in	materia	di	uso	delle	attrezzature	e	degli	edifici	scolastici; 

• delibera,	sentito	il	Collegio	dei	Docenti,	le	iniziative	di	educazione	alla	salute. 
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La	Giunta	Esecutiva:	

• propone	 al	 Consiglio	 d’Istituto	 il	 Programma	 annuale	 predisposto	 dal	 Dirigente	

Scolastico,	con	apposita	relazione; 

• predispone	il	Conto	Consuntivo; 

• prepara	i	lavori	per	il	Consiglio	d’Istituto.	

Ha	competenza	per	 i	provvedimenti	disciplinari	a	carico	degli	alunni;	 le	deliberazioni	

sono	adottate	su	proposte	dei	rispettivi	Consigli	di	Classe.	

Composizione	del	Consiglio	d’Istituto		
Eletti	per	il	triennio	2018/19	–	2019/20	–	2020/21	

Dirigente	Scolastico	(membro	di	diritto)		 Prof.	Di	Gennaro	Gaetano	
	 	
Genitori	 Mavilio	Mario	
Presidente	 Giordano	Cardone	Vincenza	
Vicepresidente	 Neglia	Grazia	
	 Tagliente	Patrizia	
	 Camastra	Gabriella	
	 Renna	Giuseppina	
	 Digeronimo	Biagio	
	 Yildirim	Marisa	
	 	
Docenti	 Girolamo	Cosima	
	 Dibello	Maria	
	 Soleti	Lino	Alberto	
	 Natoli	Maria	Valentina	
	 Semeraro	Vitalba	
	 Sarcinella	Palma	
	 Convertino	Maria	
	 Greco	Ciro	
	 	
Personale	A.T.A.	 Alba	Nicola	
	 Campanella	Mario	

Giunta	esecutiva	

Dirigente	Scolastico	(di	diritto)	 Prof.	Di	Gennaro	Gaetano	

D.S.G.A	(di	diritto)	 Dott.	Alba	Nicola	

Docente	 Convertino	Maria	

Genitore	 Mavilio	Mario	

Genitore	 Renna	Giuseppina	

Personale	A.T.A.	 Campanella	Mario	
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CAP.	III	

IL	CURRICOLO	DI	ISTITUTO	
“Voglio	insegnargli	a	vivere”	

Rousseau,	Émile	
	
Dalle	competenze	europee	al	curricolo	di	istituto:		
finalità,	principi	e	scelte	culturali	

La	riforma	del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione	ha	ribadito	la	centralità	che	

l'istituzione	scolastica	riveste	nella	formazione	della	persona.		

Le	Indicazioni	Nazionali	2012,	la	Buona	Scuola	(Legge	n.	107/2015),	il	Documento	

Indicazioni	Nazionali	e	Nuovi	Scenari	2018	per	il	Curricolo	della	scuola	dell'infanzia	e	del	

primo	ciclo	di	istruzione	e	il	Documento	di	lavoro	L’Autonomia	scolastica	per	il	successo	

formativo	2018,	nell'assegnare	alla	scuola	il	compito	di	"Fornire	un’educazione	di	qualità,	

equa	 ed	 inclusiva	 e	 opportunità	 di	 apprendimento	 per	 tutti"	 (Goal	 4	 dell’Agenda	 2030),	

accendono	 una	 nuova	 luce	 sull’idea	 della	 personalizzazione	 dei	 percorsi	 scolastici	 delle	

studentesse	e	degli	studenti.	

La	Scuola	Secondaria	Statale	di	Primo	Grado	“G.	Bianco-G.	Pascoli”,	come	laboratorio	

permanente	di	ricerca,	sperimentazione	e	innovazione	didattica,	definisce	le	sue	proposte	

educativo-didattiche	per	superare	ogni	categorizzazione	di	bisogni	ed	esigenze	educative.	

Coerente	con	l’oggetto	e	la	finalità	delle	diverse	fonti	normative,	la	nostra	scuola	realizza	

un	ambiente	di	apprendimento	che	promuove	l’inclusione	e	l’istruzione	rivolte	al	100%	delle	

alunne	e	degli	alunni.	

Una	 tale	 scelta	 diventa	 valoriale	 e	 modello	 di	 riferimento	 per	 la	 promozione	 di	

atteggiamenti,	 comportamenti,	modi	 di	 essere	 leggibili	 e	 condivisibili	 dalla	 comunità	 locale,	

nazionale	ed	europea.		

Nel	 definire	 i	 traguardi	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze	 al	 termine	 della	 scuola	

secondaria	di	primo	grado,	la	Scuola	si	impegna	a	creare	un	contesto	accogliente	e	stimolante,	

“caratterizzato	 da	 relazioni	 significative	 e	 da	 opportunità	 conoscitive,	 fondamenti	 delle	

esperienze	di	apprendimento	e	crescita	di	ognuno”.	

Nella	 elaborazione	 del	 nostro	 curricolo	 scolastico	 il	 quadro	 imprescindibile	 di	

riferimento	alle	otto	competenze	chiave	europee	è	stato,	oltre	che	assunto,	condiviso.	

L'obiettivo	del	nostro	curricolo	è	quello	di	sviluppare	le	potenzialità	di	ciascuno	nella	

prospettiva	 di	 un	 miglioramento	 continuo	 della	 qualità	 di	 vita,	 di	 valorizzare	 la	 diversità	
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cognitiva,	comportamentale	e	culturale	e	di	mobilitare	conoscenze	e	abilità	capaci	di	dare	senso	

all'esperienza.	

Il	Curricolo	di	Istituto:	la	nostra	Identità.	
Il	 Curricolo	di	 Istituto,	 quale	 strumento	di	 organizzazione	 e	progettazione	dell’intero	

percorso	formativo	dello	studente,	costituisce	l’attività	fondamentale	e	imprescindibile	operata	

da	ogni	scuola	e	ne	rappresenta	il	nucleo	di	tutta	l’attività	progettuale.	

Il	profilo	dello	studente	al	termine	del	Primo	ciclo	di	istruzione	è	definito	sulla	base	

delle	 competenze	 acquisite	 e	 condivise	 dalle	 discipline	 di	 insegnamento	 (ascoltare,	 leggere,	

comprendere,	interpretare,	produrre,	analizzare	e	risolvere	problemi,	ri-orientarsi)	e	del	pieno	

esercizio	delle	competenze-chiave.	

Il	nostro	Curricolo	assume,	quindi,	come	orizzonte	di	riferimento	verso	cui	 tendere	 il	

quadro	 delle	 otto	 competenze	 europee	 illustrate	 nello	 schema	 allegato	 al	 presente	

documento;	esse	rappresentano	il	traguardo	a	cui	aspirano	le	alunne	e	gli	alunni	guidati	da	tutti	

gli	operatori	della	nostra	scuola.	

Nell’esplicitare	le	competenze,	le	abilità	e	le	attività	scelte,	il	Curricolo	di	Istituto	rende	

la	 scuola	 parte	 integrante	 di	 un	 più	 vasto	 sistema	 formativo	 operante	 sul	 territorio,	

proiettandola,	nel	contempo,	in	una	nuova	dimensione	europea.		

“Il	sistema	educativo	deve	formare	cittadini	in	grado	di	partecipare	consapevolmente	alla	

costruzione	 di	 collettività	 più	 ampie	 e	 composite,	 siano	 esse	 quella	 nazionale,	 quella	 europea,	

quella	mondiale”	(Indicazioni	Nazionali	2012).	

	Gli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 individuano	 campi	 del	 sapere,	 conoscenze	 e	 abilità	

ritenuti	indispensabili	al	fine	di	raggiungere	i	traguardi	per	lo	sviluppo	delle	competenze.	Essi	

sono	utilizzati	dai	docenti	nell’attività	di	progettazione	didattica,	con	attenzione	alle	condizioni	

di	contesto,	didattiche	e	organizzative	mirando	ad	un	insegnamento	ricco	ed	efficace.	

La	 Scuola	 Secondaria	 Statale	 di	 Primo	 Grado	 “G.	 Bianco–G.	 Pascoli”	 elabora	 il	

proprio	Curricolo	in	coerenza	con	le	pratiche	inclusive	di	piena	integrazione	e	valorizzazione	

di	ogni	differenza.		

In	tal	modo	la	nostra	scuola	si	impegna	a	operare	come	una	comunità	di	docenti,	studenti	

e	genitori	che	partecipa	e	apprende	in	modo	continuo	al	fine	di	diventare	“un	presidio	per	la	

vita	democratica	e	civile”.	

Il	 Curricolo	 della	 nostra	 scuola,	 elaborato	 e	 approvato	 dal	 Collegio	 Docenti	 del	

30.09.2015,	pone,	dunque,	 al	 centro	di	ogni	 apprendimento	 l’acquisizione	delle	 competenze	

necessarie	ai	nostri	alunni	per	diventare	cittadini	liberi	e	consapevoli	(“Ruota	del	Curricolo	di	

Istituto”	allegata).	
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Curricolo	di	Istituto	
	

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO		

DELLE	COMPETENZE	

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	

ITALIANO	
 
	
Interagisce	in	modo	efficace	in	diverse	situazioni	comunicative,	
attraverso	modalità	dialogiche	sempre	rispettose	delle	idee	degli	
altri;	utilizza	il	dialogo,	oltre	che	come	strumento	comunicativo,	per	
apprendere	informazioni	ed	elaborare	opinioni	su	problemi	

riguardanti	vari	ambiti	culturali	e	sociali.	
Usa	la	comunicazione	orale	per	collaborare	con	gli	altri,	ad	esempio	
nella	realizzazione	di	giochi	o	prodotti,	nell’elaborazione	di	progetti	
e	formulazione	di	giudizi	su	problemi	riguardanti	vari	ambiti	
culturali	e	sociali.	
Ascolta	 e	 comprende	 testi	 di	 vario	 tipo	 "diretti"	 e	 "trasmessi"	 dai	
media,	 riconoscendone	 la	 fonte,	 il	 tema,	 le	 informazioni	 e	 la	 loro	
gerarchia,	l'intenzione	dell'emittente.	
Espone	oralmente	all'insegnante	e	ai	compagni	argomenti	di	studio	
e	di	ricerca,	anche	avvalendosi	di	supporti	specifici	(schemi,	mappe,	
presentazioni	al	computer,	ecc…).	
Usa	manuali	delle	discipline	(continui,	non	continui	e	misti)	nelle	
attività	di	studio	personali	e	collaborative,	per	ricercare,	raccogliere	

e	rielaborare	dati,	informazioni	e	concetti;	costruisce	sulla	base	di	
quanto	letto	testi	o	presentazioni	con	l’utilizzo	di	strumenti	
tradizionali	e	informatici. 

Ascolto	e	parlato	

Ascoltare	testi	prodotti	da	altri,	anche	trasmessi	dai	media,	
riconoscendone	la	fonte	e	individuando	scopo,	argomento,	
informazioni	principali	e	punto	di	vista	dell’emittente.	

Intervenire	in	una	conversazione	o	in	una	discussione,	di	classe	o	

di	gruppo,	con	pertinenza	e	coerenza,	rispettando	tempi	e	turni	di	

parola	e	fornendo	un	positivo	contributo	personale.	

Utilizzare	le	proprie	conoscenze	sui	tipi	di	testo	per	adottare	

strategie	funzionali	a	comprendere	durante	l’ascolto.	Ascoltare	

testi	applicando	tecniche	di	supporto	alla	comprensione:	durante	

l’ascolto	(presa	di	appunti,	parole-	chiave,	brevi	frasi	riassuntive,	

segni	convenzionali)	e	dopo	l’ascolto	(rielaborazione	degli	appunti,	

esplicitazione	delle	parole	chiave,	ecc.).	Riconoscere,	all'ascolto,	

alcuni	elementi	ritmici	e	sonori	del	testo	poetico.	

Narrare	esperienze,	eventi,	trame,	selezionando	informazioni	
significative	in	base	allo	scopo,	ordinandole	in	base	a	un	criterio	

logico-cronologico,	esplicitandole	in	modo	chiaro	ed	esauriente	e	
usando	un	registro	adeguato	all'argomento	e	alla	situazione.	
Descrivere	oggetti,	luoghi,	persone	e	personaggi,	esporre	
procedure	selezionando	le	informazioni	significative	in	base	allo	
scopo	e	usando	un	lessico	adeguato	all'argomento	e	alla	situazione.	
Riferire	oralmente	su	un	argomento	di	studio	esplicitando	lo	scopo	
e	presentandolo	in	modo	chiaro:	esporre	le	informazioni	secondo	
un	ordine	prestabilito	e	coerente,	usare	un	registro	adeguato	
all'argomento	e	alla	situazione,	controllare	il	lessico	specifico,	
precisare	fonti	e	servirsi	eventualmente	di	materiali	di	supporto	
(cartine,	tabelle,	grafici).	
Argomentare	la	propria	tesi	su	un	tema	affrontato	nello	studio	e	
nel	dialogo	in	classe	con	dati	pertinenti	e	motivazioni	valide. 

 
 
Principali	strutture	grammaticali	della	lingua	italiana.		
Elementi	di	base	delle	funzioni	della	lingua.	
Lessico	fondamentale	per	la	gestione	di	semplici	comunicazioni	
orali	in	contesti	formali	e	informali.		
Contesto,	scopo,	destinatario	della	comunicazione.	
Codici	fondamentali	della	comunicazione	orale,	verbale	e	non	
verbale.	Principi	di	organizzazione	del	discorso	descrittivo,	
narrativo,	espositivo,	argomentativo.	
Strutture	essenziali	dei	testi	narrativi,	espositivi,	argomentativi.	

Principali	connettivi	logici.	
Varietà	lessicali	in	rapporto	ad	ambiti	e	contesti	diversi. 

COMPETENZA	CHIAVE	
Comunicazione	nella	madrelingua	-	Competenza	scientifica	-	Competenza	digitale	-	
Imparare	ad	imparare	-	Competenze	sociali	e	civiche-Senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialita’	-	
Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

 
z 
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TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE	

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	

ITALIANO	
 
Legge	testi	letterari	di	vario	tipo	(narrativi,	poetici,	teatrali)	
e	comincia	a	costruirne	un'interpretazione,	collaborando	
con	compagni	e	insegnanti.	

Lettura 
Leggere	ad	alta	voce	in	modo	espressivo	testi	noti,	raggruppando	le	
parole	legate	dal	significato	e	usando	pause	e	intonazioni	per	seguire	lo	
sviluppo	del	testo	e	permettere	a	chi	ascolta	di	capire.	
Leggere	in	modalità	silenziosa	testi	di	varia	natura	e	provenienza	
applicando	tecniche	di	supporto	alla	comprensione	(sottolineature,	
note	a	margine,	appunti)	e	mettendo	in	atto	strategie	differenziate	
(lettura	selettiva,	orientativa,	analitica).	
Utilizzare	testi	funzionali	di	vario	tipo	per	affrontare	situazioni	della	
vita	quotidiana.	
Ricavare	informazioni	esplicite	e	implicite	da	testi	espositivi,	per	
documentarsi	su	un	argomento	specifico	o	per	realizzare	scopi	pratici.	

Ricavare	informazioni	sfruttando	le	varie	parti	di	un	manuale	di	studio:	
indice,	capitoli,	titoli,	sommari,	testi	riquadri,	immagini,	didascalie,	
apparati	grafici.	
Confrontare,	su	uno	stesso	argomento,	informazioni	ricavabili	da	più	
fonti,	selezionando	quelle	ritenute	più	significative	ed	affidabili.	
Riformulare	in	modo	sintetico	le	informazioni	selezionate	e	
riorganizzarle	in	modo	personale	(liste	di	argomenti,	riassunti	
schematici,	mappe,tabelle).	
Comprendere	testi	descrittivi,	individuando	gli	elementi	della	
descrizione,	la	loro	collocazione	nello	spazio	e	il	punto	di	vista	
dell'osservatore.	
Leggere	semplici	testi	argomentativi	e	individuare	tesi	centrale	e	

argomenti	a	sostegno,	valutandone	la	pertinenza	e	la	validità.	
Leggere	testi	letterari	di	vario	tipo	e	forma	(racconti,	novelle,	romanzi,	
poesie,	commedie)	individuando	tema	principale	e	intenzioni	
comunicative	dell'autore;	personaggi,	loro	caratteristiche,	ruoli,	
relazioni	e	motivazione	delle	loro	azioni;	ambientazione	spaziale	e	
temporale;	genere	di	appartenenza.	
Formulare	in	collaborazione	con	i	compagni	ipotesi	interpretative	
fondate	sul	testo. 

 
Tecniche di lettura analitica e sintetica. Tecniche di lettura espressiva. 
Denotazione e connotazione. 
Principali generi letterari, con particolare attenzione alla tradizione 
letteraria italiana. 
Contesto storico di riferimento di autori e opere. 

COMPETENZA	CHIAVE	
Comunicazione	nella	madrelingua	-	Competenza	scientifica	-	Competenza	digitale	-	Imparare	ad	imparare	
-	Competenze	sociali	e	civiche	-	Senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialita’	–	
Consapevolezza	ed	espressione	culturale	
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TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	

DELLE	COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
ITALIANO	

	
Scrive	correttamente	testi	di	tipo	diverso	(narrativo,	
descrittivo,	espositivo,	regolativo,	argomentativo)	adeguati	
a	situazione,	argomento,	scopo,	destinatario.	
Produce	testi	multimediali,	utilizzando	in	modo	efficace	
l’accostamento	dei	linguaggi	verbali	con	quelli	iconici	e	
sonori.	

Scrittura	
Conoscere	e	applicare	le	procedure	di	ideazione,	pianificazione,	
stesura	e	revisione	del	testo	a	partire	dall’analisi	del	compito	di	
scrittura:	servirsi	di	strumenti	per	l’organizzazione	delle	idee	
(ad	es.	mappe,	scalette);	utilizzare	strumenti	per	la	revisione	del	

testo	in	vista	della	stesura	definitiva;	rispettare	le	convenzioni	
grafiche.	
Scrivere	testi	di	tipo	diverso	(narrativo,	descrittivo,	espositivo,	
regolativo,	argomentativo)	corretti	dal	punto	di	vista	
morfosintattico,	lessicale,	ortografico,	coerenti	e	coesi,	adeguati	allo	
scopo	e	al	destinatario.	
Scrivere	testi	di	forma	diversa	(ad	es.	istruzioni	per	l’uso,	
lettere	private	e	pubbliche,	diari	personali	e	di	bordo,	
dialoghi,	articoli	di	cronaca,	recensioni,	commenti,	
argomentazioni)	sulla	base	di	modelli	sperimentati,	

adeguandoli	a:	situazione,	argomento,	scopo,	destinatario,	e	
selezionando	il	registro	più	adeguato.	
Utilizzare	nei	propri	testi,	sotto	forma	di	citazione	esplicita	e/o	di	
parafrasi,	parti	di	testi	prodotti	da	altri	e	tratti	da	fonti	diverse.	
Scrivere	sintesi,	anche	sotto	forma	di	schemi,	di	testi	ascoltati	o	
letti	in	vista	di	scopi	specifici.	
Utilizzare	la	videoscrittura	per	i	propri	testi,	curandone	
l'impaginazione;	scrivere	testi	digitali	(ad	es.	e-mail,	post	di	
blog,	presentazioni	anche	come	supporto	all'esposizione	
orale).	

Realizzare	forme	diverse	di	scrittura	creativa,	in	prosa	e	in	versi	

(ad	es.	giochi	linguistici,	riscritture	di	testi	narrativi	con	
cambiamento	del	punto	di	vista);	scrivere	o	inventare	testi	
teatrali,	per	un'eventuale	messa	in	scena.	

	
Elementi	strutturali	di	un	testo	scritto	coerente	e	coeso.	

Modalità	tecniche	delle	diverse	forme	di	produzione	scritta:	riassunto,	
lettera,	relazioni,	ecc.	
Fasi	della	produzione	scritta:	pianificazione,	stesura,	revisione.	

COMPETENZA CHIAVE 
Comunicazione	nella	madrelingua	-	Competenza	scientifica	-	Competenza	digitale	-	Imparare	ad	
imparare	-	Competenze	sociali	e	civiche	-	Senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialita’	-	
Consapevolezza	ed	espressione	culturale 
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TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
ITALIANO	

	
Padroneggia	e	applica	in	situazioni	diverse	le	
conoscenze	fondamentali	relative	al	lessico,	
alla	
morfologia,	all’organizzazione	logico-sintattica	della	
frase	semplice	e	complessa,	ai	connettivi	testuali;	

utilizza	le	conoscenze	metalinguistiche	per	
comprendere	con	maggior	precisione	i	significati	dei	
testi	e	per	correggere	i	propri	scritti.	

Elementi	di	grammatica	esplicita	e	riflessione	
sugli	usi	della	lingua	

Riconoscere	ed	esemplificare	casi	di	variabilità	della	lingua.	
Stabilire	relazioni	tra	situazione	di	comunicazione,	
interlocutori	e	registri	linguistici;	tra	campi	di	discorso,	forme	
di	testo,	lessico	specialistico.	
Riconoscere	le	caratteristiche	e	le	strutture	dei	principali	tipi	
testuali	(narrativi,	descrittivi,	regolativi,	espositivi,	
argomentativi).	
Riconoscere	le	principali	relazioni	fra	significati	delle	parole	

(sinonimia,	opposizione,	inclusione	);	conoscere	l'organizzazione	
del	lessico	in	campi	semantici	e	famiglie	lessicali.	
Conoscere	i	principali	meccanismi	di	formazione	delle	parole:	
derivazione,	composizione.	
Riconoscere	l’organizzazione	logico-sintattica	della	frase	

semplice.	Riconoscere	la	struttura	e	la	gerarchia	logico-
sintattica	della	frase	complessa,	almeno	a	un	primo	grado	di	
subordinazione.	
Riconoscere	in	un	testo	le	parti	del	discorso,	o	categorie	lessicali	
e	i	loro	tratti	grammaticali.	
Riconoscere	i	connettivi	sintattici	e	testuali,	i	segni	interpuntivi	e	

la	loro	funzione	specifica.	
Riflettere	sui	propri	errori	tipici,	segnalati	dall'insegnante,	allo	
scopo	di	imparare	ad	autocorreggerli	nella	produzione	scritta.	

	
Caratteristiche	e	strutture	di	principali	tipi	testuali	
Morfologia	
Sintassi	della	frase	semplice	e	
complessa	Le	parti	del	discorso	

COMPETENZA	CHIAVE	

Comunicazione	nella	madrelingua	-	Competenza	scientifica	-	Competenza	digitale-Imparare	ad	
imparare	-	Competenze	sociali	e	civiche	-	Senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialita’	-	
Consapevolezza	ed	espressione	culturale	
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TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	

DELLE	COMPETENZE	

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
STORIA	

L'alunno	si	informa	in	modo	autonomo	su	fatti	e	

problemi	storici	anche	mediante	l’uso	di	risorse	digitali.	
Produce	informazioni	storiche	con	fonti	di	vario	genere	
–	anche	digitali	–	e	le	sa	organizzare	in	testi.	
Comprende	testi	storici	e	li	sa	rielaborare	con	un	
personale	metodo	di	studio,	

Espone	oralmente	e	con	scritture	–	anche	digitali	–	

le	conoscenze	storiche	acquisite	operando	
collegamenti	e	argomentando	le	proprie	

riflessioni.	
Usaleconoscenzeeleabilitàperorientarsinellacomples
sità	del	presente,	comprende	opinioni	e	culture	
diverse,	capisce	i	problemi	fondamentali	del	
mondocontemporaneo.	
Comprende	aspetti,	processi	e	avvenimenti	
fondamentali	della	storia	italiana	dalle	forme	di	

insediamento	e	di	potere	medievali	alla	formazione	
dello	stato	unitario	fino	alla	nascita	della	Repubblica,	
anche	con	possibilità	di	aperture	e	confronti	con	il	
mondo	antico.	
Conosce	aspetti	e	processi	fondamentali	della	storia	
europea	medievale,	moderna	e	contemporanea,	anche	
con	possibilità	di	aperture	e	confronti	con	il	mondo	
antico.	
Conosce	aspetti	e	processi	fondamentali	della	storia	
mondiale,	dalla	civilizzazione	neolitica	alla	rivoluzione	
industriale,	alla	globalizzazione.	
Conosce	aspetti	e	processi	essenziali	della	storia	

del	suo	ambiente.	
Conosce	aspetti	del	patrimonio	culturale,	italiano	e	
dell'umanità	e	li	sa	mettere	in	relazione	con	i	fenomeni	
storici	studiati.	

Uso	delle	fonti	
Conoscere	alcune	procedure	e	tecniche	di	lavoro	nei	
siti	archeologici,	nelle	biblioteche	e	negli	archivi.	
Usare	fonti	di	diverso	tipo	(documentarie,	
iconografiche,	narrative,	

materiali,	orali,	digitali,	ecc.)	per	produrre	conoscenze	
su	temi	definiti.	

Organizzazione	delle	informazioni	
Selezionare	 e	 organizzare	 le	 informazioni	 con	

mappe,	schemi,	tabelle,	grafici	e	risorsedigitali.	
Costruire	grafici	e	mappe	spazio-
temporali,	per	organizzare	le	conoscenze	
studiate.	
Collocare	la	storia	locale	in	relazione	con	la	storia	
italiana,	europea,	mondiale.	
Formulare	e	verificare	ipotesi	sulla	base	delle	

informazioni	prodotte	e	delle	conoscenze	
elaborate.	

Strumenti	concettuali		
Comprendere	aspetti	e	strutture	dei	processi	
storici	italiani,	europei	e	mondiali.	
Conoscere	il	patrimonio	culturale	collegato	con	i	
temi	affrontati.	Usare	le	conoscenze	apprese	per	
comprendere	problemi	ecologici,	interculturali	e	
di	convivenza	civile.	

Produzione	scritta	e	orale	Produrre	testi,	
utilizzando	conoscenze,	selezionate	da	fonti	di	
informazione	diverse,	manualistiche	e	non,	cartacee	
e	digitali.	
Argomentare	su	conoscenze	e	concetti	appresi	usando	
il	linguaggio	specifico	

Elementi	costitutivi	del	processo	di	ricostruzione	storica	(	il	metodo	storico):	
scelta	del	problema/tema	
(problematizzazione	e	tematizzazione);	formulazione	della/e	ipotesi;	ricerca	di	fonti	e	
documenti;	utilizzo	di	testi	storici	
e	storiografici;	analisi	delle	fonti	e	inferenza;	raccolta	delle	informazioni;	verifica	delle	
ipotesi;	produzione	del	testo	

concetti	di:	traccia	-	documento	-	fonte	
tipologie	di	fonti:	fonte	materiale,	fonte	scritta,	fonte	orale,	fonte	iconografica.	Funzione	
di:	musei,	archivi,	biblioteche,	monumenti,	centri	storici	

componenti	delle	società	organizzate;	strutture	delle	civiltà	
Vita	materiale	(rapporto	uomo-ambiente,	strumenti	e	tecnologie);	Economia;	
Organizzazione	sociale;	Organizzazione	politica	e	istituzionale;	Religione;	Cultura	
Concetti	correlati	a:	
Vita	materiale:	economia	di	sussistenza,	nicchia	ecologica,	ecc.	
Economia:	agricoltura,	industria,	commercio,	baratto,	moneta	ecc.	
Organizzazione	sociale:	famiglia,	tribù,	clan,	villaggio,	città,	divisione	del	lavoro,	
classe	sociale,	lotta	di	classe,	ecc.	
Organizzazione	politica	e	istituzionale:	
monarchia,	impero,	stato,	repubblica,	democrazia,	imperialismo	ecc.	–	diritto,	legge,	

costituzione,	ecc.	
Religione:	monoteismo,	politeismo,	ecc.	
Cultura:	cultura	orale	e	cultura	scritta	ecc.	
Linguaggio	specifico	
Processi	fondamentali	–	collocazione	spazio-temporale,	periodizzazioni,	

le	componenti	dell’	organizzazione	della	società,	grandi	eventi	e	macrotrasformazioni	

relativi	a:	
Storia	italiana:	i	momenti	fondamentali	della	storia	italiana	dalle	forme	di	insediamento	Alle	
forme	di	potere	medievali,	alla	formazione	dello	stato	unitario,	alla	formazione	Repubblica.	
Storia	dell’Europa	
Storia	mondiale	(dalla	preistoria	alla	civilizzazione	neolitica,	alla	rivoluzione	industriale,	
globalizzazione)	
Storia	locale:	i	principali	sviluppi	storici	che	hanno	coinvolto	il	proprio	territorio	

Concetti	storiografici:	
evento,	permanenza,	contesto,	processo,	fatto	storico,	problema	storiografico,	
rivoluzione,	eventi/personaggi	cesura	
Concetti	interpretativi:	

classe	sociale,	nicchia	ecologica,	lunga	durata.	

Concetti	storici:	

umanesimo,	borghesia,	neocolonialismo,	globalizzazione.	

Principali	periodizzazioni	della	storiografia	occidentale	
Cronologia	essenziale	della	storia	occidentale	con	alcune	date	paradigmatiche	e	

periodizzanti	
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	 	 I	principali	fenomeni	sociali,	economici	e	politici	che	caratterizzano	il	mondo	
contemporaneo,	anche	in	relazione	allediverse	culture	

I	principali	processi	storici	che	caratterizzano	il	mondo	contemporaneo	

Le	principali	tappe	dello	sviluppo	dell’innovazione	tecnico-scientifica	e	della	
conseguente	innovazione	tecnologica	
Aspetti	del	patrimonio	culturale,	italiano	e	dell’umanità	

Luoghi	della	memoria	del	proprio	ambiente	e	del	territorio	di	vita 

COMPETENZA CHIAVE 
Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	scientifica	–	Competenza	digitale	-	
Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	
imprenditorialità	-	Consapevolezza	ed	espressione	culturale 

 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
GEOGRAFIA	

	
Lo	studente	si	orienta	nello	spazio	e	sulle	carte	di	diversa	
scala	in	base	ai	punti	cardinali	e	alle	coordinate	geografiche;	
sa	orientare	una	carta	geografica	a	grande	scala	facendo	
ricorso	a	punti	di	riferimento	fissi.	
Utilizza	opportunamente	carte	geografiche,	fotografie	attuali	e	
d’epoca,	immagini	da	telerilevamento,	elaborazioni	digitali,	
grafici,	dati	statistici,	sistemi	informativi	geografici	per	
comunicare	efficacemente	informazioni	spaziali.	
Riconosce	nei	paesaggi	europei	e	mondiali,	raffrontandoli	in	

particolare	a	quelli	italiani,	gli	elementi	fisici	significativi	e	le	
emergenze	storiche,	artistiche	e	architettoniche,	come	
patrimonio	naturale	e	culturale	da	tutelare	e	valorizzare.	
Osserva,	legge	e	analizza	sistemi	territoriali	vicini	e	lontani,	
nello	spazio	e	nel	tempo	e	valuta	gli	effetti	di	azioni	dell'uomo	
sui	sistemi	territoriali.	

Orientamento	

Orientarsi	sulle	carte	e	orientare	le	carte	a	grande	

scala	in	base	ai	punti	cardinali	(anche	con	l’utilizzo	della	
bussola)	e	a	punti	di	riferimento	fissi.	
Orientarsi	nelle	realtà	territoriali	lontane,	anche	attraverso	
l’utilizzo	dei	programmi	multimediali	di	visualizzazione	dall’alto.	

Linguaggio	della	geo-graficità	

Leggere	e	interpretare	vari	tipi	di	cartegeografiche	(da	quella	
topografica	al	planisfero),	utilizzando	
scale	di	riduzione,	coordinate	geografiche	e	simbologia.	

Utilizzare	strumenti	tradizionali	(carte,	grafici,	datistatistici,	

immagini,	ecc.)	e	innovativi	
(telerilevamento	e	cartografia	computerizzata)	per	
comprendere	e	comunicare	fatti	e	fenomeni	territoriali.	

Paesaggio	

Interpretare	e	confrontare	alcuni	caratteri	dei	paesaggi	italiani,	
europei	e	mondiali,	anche	in	relazione	alla	loro	evoluzione	nel	

tempo.	
Conoscere	temi	e	problemi	di	tutela	del	paesaggio	come	
patrimonionaturaleeculturaleeprogettareazionidivalorizzazione.	
Regione	e	sistema	territoriale	
Consolidare	il	concetto	di	regione	geografica	(fisica,	climatica,	
storica,	economica)	applicandolo	all’Italia,	all’Europae	

aglialtricontinenti.	

Analizzare	in	termini	di	spazio	le	interrelazioni	tra	fattie	
fenomeni	demografici,	sociali	ed	economici	di	portata	nazionale,	
europea	e	mondiale.	

	
Carte	fisiche,	politiche,	tematiche,	cartogrammi,	immagini	satellitari	
Funzione	delle	carte	di	diverso	tipo	e	di	vari	grafici	
Elementi	di	base	del	linguaggio	specifico	delle	rappresentazioni	
cartografiche:	scale,	curve	di	livello,	paralleli,	meridiani	
Nuovi	strumenti	e	metodi	di	rappresentazione	dello	spazio	geografico	
(telerilevamento,	cartografia	computerizzata)	
Concetti:	ubicazione,	localizzazione,	regione,	paesaggio,	ambiente,	territorio,	
sistema	antropofisico	…	
Rapporto	tra	ambiente,	sue	risorse	e	condizioni	di	vita	dell’uomo	

Organizzazione	della	vita	e	del	lavoro	in	base	alle	risorse	che	offre	l’ambiente	
Influenza	e	condizionamenti	del	territorio	sulle	attività	umane:	settore	
primario,	secondario,	terziario,	terziario	avanzato	
Modelli	relativi	all’organizzazione	del	territorio	

Elementiefattorichecaratterizzanoipaesaggidiambientinaturali	 europei	 ed	
extraeuropei	 e	 descrivono	 il	 clima	 dei	 diversi	 continenti	 Le	 principali	 aree	

economiche	delpianeta	
La	distribuzione	della	popolazione,	flussi	migratori,	l’emergere	di	alcune	
aree	rispetto	ad	altre	
Assetti	politico-amministrativi	delle	macroregioni	e	degli	Stati	studiati	

La	diversa	distribuzione	del	reddito	nel	mondo:	situazione	economico-
sociale,	indicatori	di	povertà	e	ricchezza,	di	sviluppo	e	di	benessere	

I	principali	problemi	ecologici	(sviluppo	sostenibile,	buco	ozono	ecc.)	
Concetti:	sviluppo	umano,	sviluppo	sostenibile,	processi	di	globalizzazione	
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	 Utilizzare	modelli	interpretativi	di	assetti	territoriali	dei	

principali	Paesi	europei	e	degli	altri	continenti,	anche	in	
relazione	alla	loro	evoluzione	storico-politico-economica.	

	

COMPETENZA CHIAVE 
Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	scientifica	–	Competenza	digitale	-	
Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	
imprenditorialità	-	Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE	

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
TECNOLOGIA	

	
Progettare	e	realizzare	semplici	manufatti	e	strumenti	
spiegando	le	fasi	del	processo.	
Utilizzare	con	dimestichezza	le	più	comuni	tecnologie,	
individuando	le	soluzioni	potenzialmente	utili	ad	un	dato	
contesto	applicativo,	a	partire	dall’attività	di	studio.	
Individuare	le	potenzialità,	i	limiti	e	i	rischi	nell’uso	delle	

tecnologie,	con	particolare	riferimento	al	contesto	
produttivo,	culturale	e	sociale	in	cui	vengono	applicate.	

	
Vedere,	osservare	e	sperimentare	Eseguire	misurazioni	e	
rilievi	grafici	o	fotografici	sull’ambiente	scolastico	o	sulla	propria	
abitazione.	Leggere	e	interpretare	semplici	disegni	tecnici	
ricavandone	informazioni	qualitative	e	quantitative.	Impiegare	
gli	strumenti	e	le	regole	del	disegno	tecnico	nella	
rappresentazione	di	oggetti	o	processi.	Effettuare	prove	e	

semplici	indagini	sulle	proprietà	fisiche,	chimiche,	meccaniche	e	
tecnologiche	di	vari	materiali.	
Accostarsi	a	nuove	applicazioni	informatiche	esplorandone	le	
funzioni	e	le	potenzialità.	

	
Prevedere,	immaginare	e	progettare	Effettuare	stime	di	
grandezze	fisiche	riferite	a	materiali	e	oggetti	dell’ambiente	

scolastico.	
Valutare	le	conseguenze	di	scelte	e	decisioni	relative	a	situazioni	
problematiche	
Immaginare	modifiche	di	oggetti	e	prodotti	di	uso	quotidiano	in	
relazione	a	nuovi	bisogni	o	necessità.	Pianificare	le	diverse	fasi	
per	la	realizzazione	di	un	oggetto	impiegando	materiali	di	uso	
quotidiano.	Progettare	una	gita	d’istruzione	o	la	visita	a	una	
mostra	usando	internet	per	reperire	e	
selezionare	le	informazioni	utili.	

	
Intervenire,	trasformare	e	produrre	Smontare	e	rimontare	
semplici	oggetti,	apparecchiature	elettroniche	o	altri	dispositivi	
comuni.	
Utilizzare	semplici	procedure	per	eseguire	prove	sperimentali	
nei	vari	settori	della	tecnologia	(ad	esempio:	preparazione	e	
cottura	degli	alimenti)	

	
Proprietà	e	caratteristiche	dei	materiali	più	comuni	Modalità	di	
manipolazione	dei	diversi	materiali	
Funzioni	e	modalità	d’uso	degli	utensili	e	strumenti	più	comuni	e	loro	
trasformazione	nel	tempo	Principi	di	funzionamento	di	macchine	e	
apparecchi	di	uso	comune	
Ecotecnologie	orientate	alla	sostenibilità	(depurazione,	differenziazione,	

smaltimento,	trattamenti	speciali,	riciclaggio…)	
Strumenti	e	tecniche	di	rappresentazione	(anche	informatici)	Segnali	di	
sicurezza	e	i	simboli	di	rischio	
Terminologia	specifica	
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Rilevare	e	disegnare	la	propria	abitazione	o	altri	luoghi	anche	
avvalendosi	di	software	specifici.	
Eseguire	interventi	di	riparazione	e	manutenzione	oggetti	
dell’arredo	scolastico	o	casalingo	
Costruire	oggetti	con	materiali	facilmente	reperibili	a	partire	da	
esigenze	e	bisogni	concreti.	
Programmare	ambienti	informatici	e	elaborare	semplici	

istruzioni	per	controllare	il	comportamento	di	un	robot. 

	

COMPETENZA CHIAVE 

Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	digitale	-	
Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	
imprenditorialità	-	Consapevolezza	ed	espressione	culturale	–	Competenza	di	base	in	
scienze	e	tecnologia 

 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
MATEMATICA	

	
L’alunno	 si	 muove	 con	 sicurezza	 nel	 calcolo	 anche	 con	 i	 numeri	
razionali,	 ne	 padroneggia	 le	 diverse	 rappresentazioni	 e	 stima	 la	
grandezza	di	un	numero	e	il	
risultato	di	operazioni.	
Riconosce	e	denomina	le	forme	del	piano	e	dello	spazio,	le	
rappresentazioni	e	ne	coglie	le	relazioni	tra	gli	elementi.	
Analizza	e	interpreta	rappresentazioni	di	dati	per	ricavarne	misure	

di	variabilità	e	prendere	decisioni.	
Riconosce	e	risolve	problemi	in	contesti	diversi	valutando	le	
informazioni	e	la	loro	coerenza.	
Spiega	il	procedimento	seguito,	anche	in	forma	scritta,	
mantenendo	il	controllo	sia	sul	processo	risolutivo,	sia	sui	risultati.	
Confronta	procedimenti	diversi	e	produce	formalizzazioni	che	gli	
consentono	di	passare	da	un	problema	specifico	a	una	classe	di	
problemi.	
Produce	argomentazioni	in	base	alle	conoscenze	teoriche	acquisite	
(ad	esempio	sa	utilizzare	i	concetti	di	proprietà	caratterizzante	e	di	
definizione).	
Sostiene	le	proprie	convinzioni,	portando	esempi	e	controesempi	

adeguati	e	utilizzando	concatenazioni	di	affermazioni;	accetta	di	
cambiare	opinione	riconoscendo	le	conseguenze	logiche	di	una	

		Numeri	
Eseguire	addizioni,	sottrazioni,	moltiplicazioni,	divisioni,	
ordinamenti	e	confronti	tra	i	numeri	conosciuti	(numeri	naturali,	
numeri	interi,	frazioni	e	numeri	decimali),	quando	possibile	a	mente	
oppure	utilizzando	gli	usuali	algoritmi	scritti,	le	calcolatrici	e	i	fogli	
di	calcolo	e	valutando	quale	strumento	può	essere	più	opportuno.	
Dare	stime	approssimate	per	il	risultato	di	una	operazione	e	
controllare	la	plausibilità	di	un	calcolo.	
Rappresentare	i	numeri	conosciuti	sulla	retta.	
Utilizzare	scale	graduate	in	contesti	significativi	per	le	scienze	e	per	
la	tecnica.	
Utilizzare	il	concetto	di	rapporto	fra	numeri	o	misure	ed	esprimerlo	
sia	nella	forma	decimale,	sia	mediante	frazione.	Utilizzare	frazioni	

equivalenti	e	numeri	decimali	per	denotare	uno	stesso	numero	
razionale	in	diversi	modi,	essendo	consapevoli	di	vantaggi	e	
svantaggi	delle	diverse	rappresentazioni.	
Comprendere	il	significato	di	percentuale	e	saperla	calcolare	
utilizzando	strategie	diverse.	
Interpretare	una	variazione	percentuale	di	una	quantità	data	come	
una	moltiplicazione	per	un	numero	decimale.	Individuare	multipli	e	
divisori	di	un	numero	naturale	e	multipli	e	divisori	comuni	a	più	
numeri.	

	
Gli	insiemi	numerici:	rappresentazioni,	operazioni,	ordinamento	i	
sistemi	di	numerazione	
operazioni	e	proprietà	frazioni	
potenze	di	numeri	
Espressioni	algebriche:	principali	operazioni	equazioni	di	primo	
grado	
analisi	di	un	evento	aleatorio	

gli	enti	fondamentali	della	geometria	e	il	significato	dei	termini:	
assioma,teorema,	definizione	
Il	piano	euclideo:	relazioni	tra	rette;	congruenza	di	figure;	poligoni	
e	loro	proprietà	
circonferenza	e	cerchio	
misure	di	grandezza;	perimetro	e	area	dei	poligoni.	teorema	di	
Pitagora	Il	metodo	delle	coordinate:	il	piano	cartesiano	
trasformazioni	geometriche	elementari	
Le	fasi	risolutive	di	un	problema	e	loro	rappresentazioni	con	
diagrammi	tecniche	risolutive	di	un	problema	che	utilizzano	
frazioni,	proporzioni,	percentuali,	formule	geometriche,	equazioni	
di	primo	grado	

significato	di	analisi	e	organizzazione	di	dati	numerici	Il	piano	
cartesiano	e	il	concetto	di	funzione	superficie	e	volume	di	poligoni	
e	solidi	
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argomentazione	corretta.	

Utilizza	e	interpreta	il	linguaggio	matematico	(piano	cartesiano,	
formule,	equazioni,	...)	e	ne	coglie	il	rapporto	col	linguaggio	
naturale.	Nelle	situazioni	di	incertezza	(vita	quotidiana,	giochi,	…)	
si	orienta	con	valutazioni	di	probabilità.	
Ha	rafforzato	un	atteggiamento	positivo	rispetto	alla	matematica	
attraverso	esperienze	significative	e	ha	capito	come	gli	strumenti	
matematici	appresi	siano	utili	in	molte	situazioni	per	operare	

nella	realtà.	

Comprendere	il	significato	e	l'utilità	del	multiplo	comune	più	
piccolo	e	del	divisore	comune	più	grande,	in	matematica	e	in	
situazioni	concrete.	
In	casi	semplici	scomporre	numeri	naturali	in	fattori	primi	e	
conoscere	l’utilità	di	tale	scomposizione	per	diversi	fini.	
Utilizzare	la	notazione	usuale	per	le	potenze	con	esponente	

intero	positivo,	consapevoli	del	significato	e	le	proprietà	
delle	potenze	per	semplificare	calcoli	e	notazioni.	
Conoscere	la	radice	quadrata	come	operatore	
inverso	dell’elevamento	al	quadrato.	
Dare	stime	della	radice	quadrata	utilizzando	solo	la	
moltiplicazione.	

Sapere	che	non	si	può	trovare	una	frazione	o	un	numero	
decimale	che	elevato	al	quadrato	dà	2,	o	altri	numeri	interi.	
Utilizzare	la	proprietà	associativa	e	distributiva	per	
raggruppare	e	semplificare,	anche	mentalmente,	le	
operazioni.	
Descrivere	con	un’espressione	numerica	la	sequenza	
di	operazioni	che	fornisce	la	soluzione	di	un	
problema.	
Eseguire	semplici	espressioni	di	calcolo	con	i	numeri	
conosciuti,	essendo	consapevoli	del	significato	delle	

parentesi	e	delle	convenzioni	sulla	precedenza	delle	
operazioni.	
Esprimere	misure	utilizzando	anche	le	potenze	del	10	e	le	
cifre	significative.	

Spazio	e	figure	
Riprodurre	figure	e	disegni	geometrici,	utilizzando	in	modo	
appropriato	e	con	accuratezza	opportuni	strumenti	(riga,	
squadra,	compasso,	goniometro,	software	di	geometria).	
Rappresentare	punti,	segmenti	e	figure	sul	piano	cartesiano.	
Conoscere	definizioni	e	proprietà	(angoli,	assi	di	simmetria,	
diagonali,	…)	delle	principali	figure	piane	(triangoli,	
quadrilateri,	poligoni	regolari,	cerchio).	
Descrivere	figure	complesse	e	costruzioni	geometriche	al	fine	

di	comunicarle	ad	altri.	
Riprodurre	figure	e	disegni	geometrici	in	base	a	una	
descrizione	e	codificazione	fatta	da	altri.	
Riconoscere	figure	piane	simili	in	vari	contesti	e	
riprodurre	in	scala	una	figura	assegnata.	
Conoscere	il	Teorema	di	Pitagora	e	le	sue	

applicazioni	in	matematica	e	in	situazioni	concrete.	
Determinare	l’area	di	semplici	figure	scomponendole	in	
figure	elementari,	ad	esempio	triangoli	o	utilizzando	le	più	
comuni	formule.	
Stimare	per	difetto	e	per	eccesso	l’area	di	una	figura	
delimitata	anche	da	linee	curve.	
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	 Conoscere	il	numero	π,	e	alcuni	modi	per	approssimarlo.	
Calcolare	l’area	del	cerchio	e	la	lunghezza	della	
circonferenza,	conoscendo	il	raggio,	e	viceversa.	
Conoscere	e	utilizzare	le	principali	trasformazioni	

geometriche.	Rappresentare	oggetti	e	figure	tridimensionali	
in	vario	modo	tramite	disegni	sul	piano.	
Visualizzare	oggetti	tridimensionali	a	partire	da	
rappresentazioni	bidimensionali.	
Calcolare	l’area	e	il	volume	delle	figure	solide	più	
comuni	e	darne	stime	di	oggetti	della	vita	quotidiana.	
Risolvere	problemi	utilizzando	le	proprietà	geometriche	
delle	figure.	

Relazioni	e	funzioni	
Interpretare,	costruire	e	trasformare	formule	che	
contengono	lettere	per	esprimere	in	forma	generale	
relazioni	e	proprietà.	Esprimere	la	relazione	di	
proporzionalità	con	un’uguaglianza	di	frazioni	e	viceversa.	
Usare	il	piano	cartesiano	per	rappresentare	relazioni	e	

funzioni	empiriche	o	ricavate	da	tabelle,	e	per	conoscere	in	
particolare	le	funzioni	del	tipo	y=ax,	y=a/x,	y=ax2,	y=2n	e	i	
loro	grafici	e	collegare	le	prime	due	al	concetto	di	
proporzionalità.	
Esplorare	e	risolvere	problemi	utilizzando	equazioni	di	
primo	grado.	

Dati	e	previsioni	
Rappresentare	insiemi	di	dati,	anche	facendo	uso	di	un	foglio	
elettronico.	In	situazioni	significative,	confrontare	dati	al	fine	
di	prendere	decisioni,	utilizzando	le	distribuzioni	delle	
frequenze	e	delle	frequenze	relative.	Scegliere	ed	utilizzare	
valori	medi	(moda,	mediana,	media	aritmetica)	adeguati	alla	
tipologia	ed	alle	caratteristiche	dei	dati	a	disposizione.	

In	semplici	situazioni	aleatorie,	individuare	gli	eventi	
elementari,	assegnare	a	essi	una	probabilità,	calcolare	
la	probabilità	di	qualche	evento,	scomponendolo	in	
eventi	elementari	disgiunti.	
Riconoscere	coppie	di	eventi	complementari,	incompatibili,	
indipendenti.	

	

COMPETENZA	CHIAVE	

Competenza	matematica	-	Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	digitale	-	
Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialità	-	
Consapevolezza	ed	espressione	culturale	–	Competenza	di	base	in	scienze	e	tecnologia	
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TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
SCIENZE	

	
L’alunno	 esplora	 e	 sperimenta,	 in	 laboratorio	 e	 all’aperto,	 lo	
svolgersi	 dei	 più	 comuni	 fenomeni,	 ne	 immagina	 e	 ne	 verifica	 le	

cause;	 ricerca	 soluzioni	 ai	 problemi,	 utilizzando	 le	 conoscenze	
acquisite.	
Sviluppa	 semplici	 schematizzazioni	 e	 modellizzazioni	 di	 fatti	 e	
fenomeni	 ricorrendo,	 quando	 è	 il	 caso,	 a	misure	 appropriate	 e	 a	
semplici	formalizzazioni.	
Riconosce	nel	proprio	organismo	strutture	e	funzionamenti	a	livelli	
macroscopici	e	microscopici,	è	consapevole	delle	sue	potenzialità	e		
dei	suoilimiti.	
Ha	una	visione	della	complessità	del	sistema	dei	viventi	e	della	sua	
evoluzione	 nel	 tempo;	 riconosce	 nella	 loro	 diversità	 i	 bisogni	
fondamentali	 di	 animali	 e	 piante,	 e	 i	 modi	 di	 soddisfarli	 negli	
specifici	contesti	ambientali.	
È	 consapevole	 del	 ruolo	 della	 comunità	 umana	 sulla	 Terra,	 del	

carattere	finito	delle	risorse,	nonché	dell’ineguaglianza	dell’accesso	
a	esse,	e	adotta	modi	di	vita	ecologicamente	responsabili.	
Collega	lo	sviluppo	delle	scienze	allo	sviluppo	della	storia	
dell’uomo.	Ha	curiosità	e	interesse	verso	i	principali	problemi	
legati	all’uso	della	scienza	nel	campo	dello	sviluppo	scientifico	e	
tecnologico.	

	
Fisica	e	chimica	
Utilizzare	i	concetti	fisici	fondamentali	quali:	pressione,	

volume,	velocità,	peso,	peso	specifico,	forza,	temperatura,	
calore,	carica	elettrica	ecc.,	in	varie	situazioni	di	esperienza;	
in	alcuni	casi	raccogliere	dati	su	variabili	rilevanti	di	
differenti	fenomeni,	trovarne	relazioni	quantitative	ed	
esprimerle	con	rappresentazioni	formali	di	tipo	diverso.	
Costruire	e	utilizzare	correttamente	il	concetto	di	energia	
come	quantità	che	si	conserva;	individuare	la	sua	
dipendenza	da	altre	variabili;	riconoscere	l’inevitabile	
produzione	di	calore	nelle	catene	energetiche	reali.	
Padroneggiare	concetti	di	trasformazione	chimica.	
Realizzare	semplici	esperimenti.	
Astronomia	e	Scienze	della	Terra	
Osservare,	modellizzare	e	interpretare	i	più	evidenti	

fenomeni	celesti	attraverso	l’osservazione	del	cielo	
notturno	e	diurno,	utilizzando	anche	planetari	o	simulazioni	
al	computer.	Ricostruire	i	movimenti	della	Terra	da	cui	
dipendono	il	dì	e	la	notte	e	l’alternarsi	delle	stagioni.	
Spiegare,	anche	per	mezzo	di	simulazioni,	i	meccanismi	
delle	eclissi	di	sole	e	di	luna.	
Conoscere	i	principali	tipi	di	rocce	ed	i	processi	geologici	da	
cui	hanno	avuto	origine.	
Conoscere	la	struttura	della	Terra	e	i	suoi	movimenti	interni	
(tettonica	a	placche);	individuare	i	rischi	sismici,	vulcanici	e	
idrogeologici	della	propria	regione	per	pianificare	eventuali	
attività	di	prevenzione.	Realizzare	semplici	esperienze		
Biologia	
Riconoscere	le	somiglianze	e	le	differenze	del	
funzionamento	delle	diverse	specie	di	viventi.	Comprendere	
il	senso	delle	grandi	classificazioni,	riconoscere	nei	fossili	
indizi	per	ricostruire	nel	tempo	le	trasformazioni	
dell’ambiente	fisico,	la	successione	e	l’evoluzione	delle	
specie.	
Sviluppare	progressivamente	la	capacità	di	spiegare	il	
funzionamento	macroscopico	dei	viventi	con	un	modello	
cellulare	(Collegando	per	esempio:	la	respirazione	con	la	
respirazione	cellulare,	l’alimentazione	con	il	metabolismo	
cellulare,	la	crescita	e	lo	sviluppo	con	la	duplicazione	delle	
cellule,	la	crescita	delle	piante	con	la	fotosintesi).		

Realizzare	semplici	esperienze.	

	
Elementi	di	fisica:	velocità,	densità,	concentrazione,	forza	ed	energia,	
temperatura	e	calore.	

Elementi	di	chimica:	reazioni	chimiche,	sostanze	e	loro	caratteristiche;	
trasformazioni	chimiche	
Elementi	di	astronomia:	sistema	solare;	universo;	cicli	dì-notte;	stagioni;	
fenomeni	astronomici:	eclissi,	moti	degli	astri	e	dei	pianeti,	fasi	lunari.	
Coordinate	geografiche.	
Elementi	di	geologia:	fenomeni	tellurici;	struttura	della	terra	e	sua	
morfologia;	rischi	sismici,	idrogeologici,	atmosferici.	
Relazioni	uomo/ambiente	nei	mutamenti	climatici,	morfologici,	
idrogeologici	e	loro	effetti.	
Struttura	dei	viventi.	
Classificazioni	di	viventi	e	non	viventi.	
Cicli	vitali,	catene	alimentari,	ecosistemi;	relazioni	organismi	ambiente;	
evoluzione	e	adattamento.	

Igiene	e	comportamenti	di	cura	della	salute.	Biodiversità.	
Impatto	ambientale	dell’organizzazione	umana.	
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	 Conoscere	le	basi	biologiche	della	trasmissione	dei	
caratteri	ereditari	acquisendo	le	prime	elementari	
nozioni	di	genetica.	
Acquisire	corrette	informazioni	sullo	sviluppo	puberale	

e	la	sessualità;	sviluppare	la	cura	e	il	controllo	della	
propria	salute	attraverso	una	corretta	alimentazione;	
evitare	consapevolmente	i	danni	prodotti	dal	fumo	e	
dalle	droghe.	Assumere	comportamenti	e	scelte	
personali	ecologicamente	sostenibili.	Rispettare	e	
preservare	la	biodiversità	nei	sistemi	ambientali.	

	

COMPETENZA	CHIAVE 
Competenza	matematica	-	Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	digitale	
-	Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	
imprenditorialità	-	Competenza	di	base	in	scienze	e	tecnologia	

 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
ARTE	E	IMMAGINE	

	
Realizza	elaborati	personali	e	creativi	sulla	base	di	un’ideazione	e	
progettazione	originale,	applicando	le	conoscenze	e	le	regole	del	
linguaggio	visivo,	scegliendo	in	modo	funzionale	tecniche	e	
materiali	differenti	anche	con	l’integrazione	di	più	media	e	codici	

espressivi.	
Padroneggia	 gli	 elementi	 principali	 del	 linguaggio	 visivo,	 legge	 e	
comprende	 i	 significati	 di	 immagini	 statiche	 e	 in	 movimento,	 di	
filmati	audiovisivi	e	di	prodotti	multimediali.	
Legge	le	opere	più	significative	prodotte	nell’arte	antica,	medievale,	
moderna	 e	 contemporanea,	 sapendole	 collocare	 nei	 rispettivi	
contesti	storici,	culturali	e	ambientali;	riconosce	il	valore	culturale	
di	immagini,	di	opere	e	di	oggetti	artigianali	prodotti	in	paesi	diversi	
dal	 proprio	 Riconosce	 gli	 elementi	 principali	 del	 patrimonio	
culturale,	artistico	e	ambientale	del	proprio	territorio	e	è	sensibile	
ai	problemi	della	sua	tutela	e	conservazione.	
Analizza	e	descrive	beni	culturali,	immagini	statiche	e	multimediali,	

utilizzando	il	linguaggio	appropriato.	

	
ARTE,	IMMAGINE,	LETTERATURA	

Esprimersi	e	comunicare	
Ideare	e	progettare	elaborati	ricercando	soluzioni	creative	
originali,	ispirate	anche	dallo	studio	dell’arte	e	della	
comunicazione	visiva.	
Utilizzare	consapevolmente	gli	strumenti,	le	tecniche	
figurative	(grafiche,	pittoriche	e	plastiche)	e	le	regole	della	
rappresentazione	visiva	per	una	produzione	creativa	che	
rispecchi	le	preferenze	e	lo	stile	espressivo	personale.	
Rielaborare	creativamente	materiali	di	uso	comune,	

immagini	fotografiche,	scritte,	elementi	iconici	e	visivi	per	
produrre	nuove	immagini.	
Scegliere	le	tecniche	e	i	linguaggi	più	adeguati	per	
realizzare	prodotti	visivi	seguendo	una	precisa	finalità	
operativa	o	comunicativa,	anche	integrando	più	codici	e	
facendo	riferimento	ad	altre	discipline.	

Osservare	e	leggere	le	immagini	
Utilizzare	diverse	tecniche	osservative	per	descrivere,	con	
un	linguaggio	verbale	appropriato,	gli	elementi	formali	ed	
estetici	di	un	contesto	reale.	
Leggere	e	interpretare	un’immagine	o	un’opera	d’arte	
utilizzando	gradi	progressivi	di	approfondimento	
dell’analisi	del	testo	per comprenderne il significato e cogliere 
le scelte creative e stilistiche dell’autore	

	
Elementi	costituitivi	l’espressione	grafica,	pittorica,	plastica	

Elementi	costitutivi	l’espressione	visiva:	fotografia,	ripresa	
cinematografica	Principali	forme	di	espressione	artistica.	
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	 il	significato	e	cogliere	le	scelte	creative	e	stilistiche	
dell’autore	
Riconoscere	i	codici	e	le	regole	compositive	presenti	nelle	
opere	d’arte	e	nelle	immagini	della	comunicazione	
multimediale	per	individuarne	la	funzione	simbolica,	

espressiva	e	comunicativa	nei	diversi	ambiti	di	
appartenenza	(arte,	pubblicità,	informazione,	spettacolo).	
Comprendere	e	apprezzare	le	opere	d’arte	
Leggere	e	commentare	criticamente	un’opera	d’arte	
mettendola	in	relazione	con	gli	elementi	essenziali	del	
contesto	storico	e	culturale	a	cui	appartiene.	
Possedere	una	conoscenza	delle	linee	fondamentali	della	

produzione	artistica	dei	principali	periodi	storici	del	
passato	e	dell’arte	moderna	e	contemporanea,	anche	
appartenenti	a	contesti	culturali	diversi	dal	proprio.	
Conoscere	le	tipologie	del	patrimonio	ambientale,	storico-	
artistico	e	museale	del	territorio	sapendone	leggere	i	
significati	e	i	valori	estetici,	storici	e	sociali.	
Ipotizzare	strategie	di	intervento	per	la	tutela,	la	
conservazione	e	la	valorizzazione	dei	beni	culturali. 

	

COMPETENZA	CHIAVE 
Competenza	matematica	-	Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	digitale	
-	Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	
imprenditorialità	-	Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
MUSICA	

	
L’alunno	partecipa	in	modo	attivo	alla	realizzazione	di	esperienze	
musicali	attraverso	l’esecuzione	e	l’interpretazione	di	brani	
strumentali	e	vocali	appartenenti	a	generi	e	culture	differenti.	
Usa	diversi	sistemi	di	notazione	funzionali	alla	lettura	e	alla	

riproduzione	di	brani	musicali.	
È	in	grado	di	ideare	e	progettare,	seguendo	fasi	procedurali,	anche	
attraverso	l’improvvisazione	o	partecipando	a	processi	di	
elaborazione	collettiva,	messaggi	musicali	e	multimediali,	nel	
confronto	critico	con	modelli	appartenenti	al	patrimonio	musicale,	
utilizzando	anche	sistemi	informatici.	
Comprende	e	valuta	eventi,	materiali,	opere	musicali	
riconoscendone	i	significati,	anche	in	relazione	alla	propria	
esperienza	musicale	e	ai	diversi	contesti	storico-culturali.	

	
Eseguire	in	modo	espressivo,	collettivamente	e	
individualmente,	brani	vocali	e	strumentali	di	diversi	generi	
e	stili,	anche	avvalendosi	di	strumentazioni	multimediali.	
Improvvisare,	rielaborare,	comporre	brani	musicali	vocali	e	

strumentali,	utilizzando	sia	strutture	aperte,	sia	semplici	
schemi	ritmico-melodici.	
Riconoscere	e	classificare	anche	stilisticamente	i	più	
importanti	elementi	costitutivi	del	linguaggio	musicale.	
Conoscere,	descrivere	e	interpretare	in	modo	critico	opere	
d’arte	musicali	e	progettare/realizzare	eventi	sonori	che	
integrino	altre	forme	artistiche,	quali	danza,	teatro,	arti	
visive	e	multimediali.	
Decodificare	e	utilizzare	la	notazione	tradizionale	e	altri	

	
Elementi	costitutivi	il	linguaggio	musicale.	Musica	classica	e	non,	
supportata	da	ascolti	e	produzioni	vocali/strumentali.	
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Integra	con	altri	saperi	e	altre	pratiche	artistiche	le	proprie	
esperienze	musicali,	servendosi	anche	di	appropriati	codici	e	
sistemi	di	codifica.	

sistemi	di	scrittura.	

Orientare	la	costruzione	della	propria	identità	
musicale,	ampliarne	l’orizzonte	valorizzando	le	proprie	
esperienze,	il	percorso	svolto	e	le	opportunità	offerte	
dal	contesto.	

	

COMPETENZA	CHIAVE	

Competenza	matematica	-	Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	digitale	
-	Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	
imprenditorialità	-	Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
SCIENZE	MOTORIE	

	
L’alunno	è	consapevole	delle	proprie	competenze	motorie	sia	nei	
punti	di	forza	che	nei	limiti.	
Utilizza	le	abilità	motorie	e	sportive	acquisite	adattando	il	
movimento	in	situazione.	
Utilizza	gli	aspetti	comunicativo-relazionali	del	linguaggio	motorio	
per	entrare	in	relazione	con	gli	altri,	praticando,	inoltre,	attivamente	
i	valori	sportivi	(fair	–	play)	

come	modalità	di	relazione	quotidiana	e	di	rispetto	delle	regole.	
Riconosce,	ricerca	e	applica	a	se	stesso	comportamenti	di	
promozione	dello	“	star	bene”	in	ordine	a	un	sano	stile	di	vita	e	alla	
prevenzione.	Rispetta	criteri	base	di	sicurezza	per	sé	e	per	gli	altri.	
È	capace	di	integrarsi	nel	gruppo,	di	assumersi	responsabilità	e	di	
impegnarsi	per	il	bene	comune.	

	
Il	corpo	e	la	sua	relazione	con	lo	spazio	e	il	tempo	

Saper	utilizzare	e	trasferire	le	abilità	per	la	realizzazione	dei	gesti	tecnici	dei	
vari	sport.	

Saper	utilizzare	l’esperienza	motoria	acquisita	per	risolvere	situazioni	
nuove	o	inusuali.	
Utilizzare	e	correlare	le	variabili	spazio-temporali	funzionali	alla	
realizzazione	del	gesto	tecnico	in	ogni	situazione	sportiva.	
Sapersi	orientare	nell’ambiente	naturale	e	artificiale	anche	attraverso	ausili	
specifici	(mappe,	bussole)	
Il	linguaggio	del	corpo	come	modalità	comunicativo-espressiva.	

Conoscere	e	applicare	semplici	tecniche	di	espressione	corporea	per	
rappresentare	idee,	stati	d’animo	e	storie	mediante	gestualità	e	posture	svolte	
in	forma	individuale,	a	coppie,	in	gruppo.	
Saper	decodificare	i	gesti	di	compagni	e	avversari	in	situazione	di	gioco	

e	di	sport.	
Saper	decodificare	i	gesti	arbitrali	in	relazione	all’applicazione	del	
regolamento	di	gioco.	
Il	gioco,	lo	sport,	le	regole	e	il	fair	play.	

Padroneggiare	le	capacità	coordinative	adattandole	alle	situazioni	richieste	

dal	gioco	in	forma	originale	e	creativa,	proponendo	anche	varianti.	
Sa	realizzare	strategie	di	gioco,	mette	in	atto	comportamenti	
collaborativi	e	partecipa	in	forma	propositiva	alle	scelte	della	squadra.	

Conoscere	e	applicare	correttamente	il	regolamento	tecnico	degli	sport	
praticati	assumendo	anche	il	ruolo	di	arbitro	o	di	giudice.	Saper	gestire	in	
modo	consapevole	le	situazioni	competitive,	in	gara	e	non,	con	autocontrollo	e	
rispetto	per	l’altro,	sia	in	caso	di	vittoria	sia	in	caso	di	sconfitta.	

Salute	e	benessere,	prevenzione	e	sicurezza.	

Essere	in	grado	di	conoscere	i	cambiamenti	morfologici	caratteristici	dell’età	

ed	applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento 
delle prestazioni.	

	
Elementi	di	igiene	del	corpo	e	nozioni	essenziali	di	
anatomia	e	fisiologia.	
Regole	fondamentali	di	alcune	discipline	sportive.	
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	 Essere	in	grado	di	distribuire	lo	sforzo	in	relazione	al	tipo	di	attività	richiesta	
e	di	applicare	tecniche	di	controllo	respiratorio	e	di	rilassamento	muscolare	a	
conclusione	del	lavoro.	
Saper	disporre,	utilizzare	e	riporre	correttamente	gli	attrezzi	salvaguardando	
la	propria	e	l’altrui	sicurezza.	
Saper	adottare	comportamenti	appropriati	per	la	sicurezza	propria	e	dei	
compagni	anche	rispetto	a	possibili	situazioni	di	pericolo.	
Praticare	attività	di	movimento	per	migliorare	la	propria	efficienza	fisica	

riconoscendone	i	benefici.	
Conoscere	ed	essere	consapevoli	degli	effetti	nocivi	legati	all’assunzione	di	
integratori,	o	di	sostanze	illecite	o	che	inducono	dipendenza	(doping,	droghe,	
alcool). 

	

COMPETENZA	CHIAVE 
Competenza	matematica	-	Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	digitale	
-	Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	
imprenditorialità	-	Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
RELIGIONE	

	
Usa	 le	conoscenze	e	 le	abilità	per	orientarsi	nella	complessità	del	
presente,	comprende	opinioni	e	culture	diverse,	capisce	i	problemi	
fondamentali	del	mondo	contemporaneo	

	
Capacità	di	riconoscere	e	apprezzare	i	valori	religiosi.	
Capacità	di	riferimento	corretto	alle	fonti	bibliche	e	ai	
documenti.	
Comprensione	e	uso	dei	linguaggi	specifici.	

	
Conoscenza	dei	contenuti	essenziali	dellereligioni.	

Conosce	il	fatto	religioso	come	esperienza	storica	eculturale.	

Riconosce	il	valore	etico	della	vita	umana	come	la	dignità	della	persona,	la	
libertà	di	coscienza,	la	responsabilità	verso	sé	stessi,	gli	altri	e	il	mondo.	

COMPETENZA	CHIAVE	
Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	digitale	-	Imparare	ad	imparare	–	Competenze	
sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialità	-	Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
LINGUE	STRANIERE:	INGLESE,	FRANCESE	E	TEDESCO	

	
Comprende	 oralmente	 e	 per	 iscritto	 i	 punti	 essenziali	 di	 testi	 in	
lingua	 standard	 su	 argomenti	 familiari	 o	 di	 studio	 che	 affronta	
normalmente	a	scuola	e	nel	tempo	libero.	

Descrive	oralmente	situazioni,	racconta	avvenimenti	ed	esperienze	

	
Ascolto	(comprensione	orale)	
Comprendere	i	punti	essenziali	di	un	discorso,	a	condizione	che	venga	usata	

una	lingua	chiara	e	che	si	parli	di	argomenti	familiari,	inerenti	alla	scuola,	al	
tempo	libero,	ecc…	

	
Lessico	di	base	su	argomenti	di	vita	quotidiana.	
Uso	del	dizionario	bilingue	
Regole	grammaticali	fondamentali.	
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personali,	espone	argomenti	di	studio.	

Interagisce	 con	 uno	 o	 più	 interlocutori	 in	 contesti	 familiari	 e	 su	
argomenti	noti.	

Legge	semplici	testi	con	diverse	strategie	adeguate	allo	scopo.	

Legge	testi	informativi	e	ascolta	spiegazioni	attinenti	a	contenuti	di	
studio	di	altre	discipline.	
Scrive	semplici	resoconti	e	compone	brevi	lettere	o	messaggi	rivolti	
a	coetanei	e	familiari.	
Individua	 elementi	 culturali	 veicolati	 dalla	 lingua	 materna	 o	 di	

scolarizzazione	 e	 li	 confronta	 con	 quelli	 veicolati	 dalla	 lingua	
straniera,	senza	atteggiamenti	di	rifiuto.	
Affronta	situazioni	nuove	attingendo	al	suo	repertorio	linguistico;	
usa	la	lingua	per	apprendere	argomenti	anche	di	ambiti	disciplinari	
diversi	e	collabora	fattivamente	con	i	compagni	nella	realizzazione	
di	attività	eprogetti.	
Autovaluta	 le	 competenze	acquisite	 ed	è	 consapevole	del	proprio	
modo	di	apprendere.	

Individuare	l’informazione	principale	di	programmi	radiofonici	o	
televisivi	su	avvenimenti	di	attualità	o	su	argomenti	che	riguardano	i	
propri	interessi,	a	condizione	
che	il	discorso	sia	articolato	in	modo	chiaro.	

Individuare	ascoltando	termini	e	informazioni	attinenti	a	
contenuti	di	studio	di	altre	discipline.	

Parlato	(produzione	e	interazione	orale)	Descrivere	o	
presentare	persone,	condizioni	di	vita	o	di	studio,	compiti	quotidiani;	
indicare	che	cosa	piace	o	non	piace;	esprimere	un’opinione	e	
motivarla	con	espressioni	e	frasi	connesse	in	modo	semplice.	
Interagire	con	uno	o	più	interlocutori,	comprendere	i	punti	chiave	di	

una	conversazione	ed	esporre	le	proprie	idee	in	modo	chiaro	e	
comprensibile.	Gestire	conversazioni	di	routine,	facendo	domande	e	
scambiando	idee	e	informazioni	in	situazioni	quotidiane	prevedibili.	

Lettura	(comprensione	scritta)	
Leggere	e	individuare	informazioni	esplicite	in	brevi	testi	di	uso	quotidiano	
e	in	lettere	personali.	
Leggere	globalmente	testi	relativamente	lunghi	per	trovare	informazioni	
specifiche	relative	ai	propri	interessi	e	a	contenuti	di	studio	di	altre	
discipline.	Leggere	testi	riguardanti	istruzioni	per	l’uso	di	un	oggetto,	per	lo	
svolgimento	di	giochi,	per	attività	collaborative.	
Leggere	brevi	storie,	semplici	biografie	e	testi	narrativi	più	ampi	in	
edizioni	graduate.	

Scrittura	(Produzione	scritta)	
Produrre	risposte	e	formulare	domande	su	testi.	

Raccontare	per	iscritto	esperienze,	esprimendo	sensazioni	e	opinioni	con	
frasi	semplici.	
Scrivere	brevi	lettere	personali	adeguate	al	destinatario	e	brevi	resoconti	

che	si	avvalgano	di	lessico	sostanzialmente	appropriato	e	di	sintassi	
elementare.	

Riflessione	sulla	lingua	
Rilevare	semplici	regolarità	e	variazioni	nella	forma	di	testi	scritti	di	uso	

comune.	Confrontare	parole	e	strutture	relative	a	codici	verbali	diversi.	
Rilevare	semplici	analogie	o	differenze	tra	comportamenti	e	usi	legati	a	
lingue	diverse.	
Riconoscere	come	si	apprende	e	che	cosa	ostacola	il	proprio	

apprendimento.	

	

COMPETENZA	CHIAVE	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	-	Comunicazione	nella	madrelingua	–	Competenza	digitale	-	
Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialità	-	
Consapevolezza	ed	espressione	culturale	
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TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	

COMPETENZE 

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
(al	termine	della	Scuola	Secondaria	di	1°	grado)	

ABILITA’	 CONOSCENZE/ESPERIENZE	
STRUMENTO	MUSICALE	

Dominio	 tecnico	del	proprio	strumento	al	 fine	di	produrre	eventi	
musicali	 tratti	 da	 repertori	 della	 tradizione	 scritta	 e	 orale	 con	
consapevolezza	 interpretativa,	 sia	 nella	 restituzione	 dei	 processi	

formali	sia	nella	capacità	di	attribuzione	di	senso;	
capacità	di	produrre	autonome	elaborazioni	di	materiali	sonori,	pur	
all'interno	di	griglie	predisposte;	
acquisizione	di	abilità	in	ordine	alla	lettura	ritmica	e	intonata	e	di	
conoscenze	di	base	della	teoria	musicale;	
consapevolezza	del	rapporto	tra	organizzazione	dell'attività	senso-	
motoria	 legata	al	proprio	 strumento	e	 formalizzazione	dei	propri	
stati	emotivi;	
capacità	performative	con	tutto	ciò	che	ne	consegue	in	ordine	alle	
possibilità	 di	 controllo	 del	 proprio	 stato	 emotivo	 in	 funzione	

dell'efficacia	della	comunicazione.	

Riconoscimento	e	descrizione	degli	elementi	
fondamentali	della	sintassi	musicale;	
Riconoscimento	e	descrizione	di	generi	musicali,	

forme	elementari	e	semplici	condotte	compositive;	
Capacità	di	collocare	in	ambito	storico	stilistico	gli	
eventi	musicali	praticati;	
Produzione	e/o	riproduzione	di	melodie	attraverso	il	
mezzo	vocale	con	il	supporto	della	lettura	ritmica	e	
intonata.	

Capacità	di	lettura	allo	strumento,	intesa	come	capacità	di	correlazione	segno	
(con	tutte	le	valenze	semantiche	che	comporta	nel	linguaggio	musicale)	gesto	-	
suono;	Uso	e	controllo	dello	strumento	nella	pratica	individuale	e	collettiva,	

con	particolare	riferimento	ai	riflessi	-	determinati	dal	controllo	della	postura	e	
dallo	sviluppo	sensomotorio	-	sull'acquisizione	delle	tecniche	specifiche;	
Capacità	di	 esecuzione	e	 ascolto	nella	pratica	 individuale	 e	 collettiva,	 ossia	
livello	 di	 sviluppo	 dei	 processi	 di	 attribuzione	 di	 senso	 e	 delle	 capacità	
organizzative	dei	materiali	sonori;	
Esecuzione,	interpretazione	ed	eventuale	elaborazione	autonoma	allo	
strumento	del	materiale	sonoro,	laddove	anche	l'interpretazione	può	essere	
intesa	come	livello	di	sviluppo	delle	capacità	creative.	

COMPETENZA	CHIAVE	

Comunicazione	nella	madrelingua	–Competenza	digitale	-	
Imparare	ad	imparare	–	Competenze	sociali	e	civiche	–	Senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialità	-	
Consapevolezza	ed	espressione	culturale	
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Quadro	orario	settimanale	delle	singole	discipline:	
 

MATERIE	 ORARIO	

Italiano	e	Approfondimento,	Storia,	Cittadinanza	e	Costituzione,	

Geografia	 10	

Inglese	 3	

Francese		 2	

Tedesco	 2	

Scienze	Matematiche	 6	

Arte	e	Immagine	 2	

Tecnologia	 2	

Musica	 2	

Scienze	Motorie	 2	

Religione	 1	

Strumento	Musicale		 3	
 

Il	 quadro	 orario	 è	 di	 30	 ore	 settimanali.	 Le	 30	 ore	 sono	 distribuite	 dal	 lunedì	 al	

venerdì,	dalle	ore	8.00	alle	ore	14.00,	con	il	sabato	libero.		

Giornalmente	gli	alunni	avranno	due	momenti	di	pausa,	una	dalle	ore	9.55	alle	ore	10.05	

e	l’altra	dalle	ore	11.55	alle	ore	12.05.	

Nel	piano	dell’offerta	formativa	è	previsto	l’insegnamento	dello	strumento	musicale	

che	 costituisce	 integrazione	 interdisciplinare	 e	 arricchimento	 dell’educazione	 musicale.	 Gli	

alunni	 che	 scelgono	 i	 corsi	 di	 strumento	 musicale	 sono	 impegnati	 in	 3	 ore	 aggiutive	

settimanali,	ripartite	in	due	lezioni	pomeridiane.	

A	tali	corsi	si	accede	previa	apposita	prova	orientativo-attitudinale	predisposta	dalla	

scuola	per	gli	alunni	che,	all’atto	dell’iscrizione,	hanno	manifestato	la	volontà	di	frequentare	i	

suddetti	 corsi.	 In	 base	 all’offerta	 formativa	 presente	 nella	 scuola,	 gli	 alunni	 idonei	 sono	poi	
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inseriti	 nelle	 classi	 di	 strumento	 musicale.	 L’accettazione	 da	 parte	 della	 famiglia	 dello	

strumento	assegnato	implica	la	frequenza	obbligatoria	al	corso	di	strumento	musicale	per	tutto	

il	triennio.	

L’insegnamento	 musicale	 prevede	 lo	 studio	 dei	 seguenti	 strumenti:	 pianoforte,	

chitarra,	flauto,	violino,	percussioni,	tromba,	corno	francese,	clarinetto,	oboe,	sassofono.		

I	corsi	si	articolano	in	lezioni	individuali	e	di	musica	d’insieme	che	rappresenta	una	delle	

attività	principali	previste	dall’insegnamento	dello	strumento.		

Gran	parte	dell’attività	mira,	infatti,	alla	formazione	di	organici	orchestrali	con	i	quali	gli	

alunni	si	esibiscono	sul	territorio	in	occasione	di	manifestazioni	scolastiche	ed	extrascolastiche,	

concorsi	di	musica	nazionali	e	concerti.	
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CAP.	IV	

LA	PROGETTAZIONE	DIDATTICO-EDUCATIVA	
E	IL	PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	

Le	priorità	di	seguito	elencate	e	le	relative	azioni	di	miglioramento	interesseranno	tutte	le	
classi	di	entrambe	le	sedi	scolastiche.	
	

CRITICITÀ	
(Rilevate	nel	RAV)	

OBIETTIVI	DI	
PROCESSO	 TRAGUARDI	 AZIONI	PER	IL	MIGLIORAMENTO	

(indicazioni	del	PDM)	

Risultati	nelle	
prove	
standardizzate	di	
matematica	

Curricolo,	
progettazione	e	
valutazione	
	
Ambiente	di	
apprendimento	

Consolidare	i	
risultati	nelle	
prove	di	
matematica	

• Costituzione di gruppi di lavoro per 
confronto, sperimentazione e 
narrazione di esperienze e buone 
pratiche.  

• Utilizzo di piattaforme di 
condivisione G-Suite di Google; 
Drive; drive del Team. 

• Aggiornamento annuale del PTOF e 
del PNSD a livello dipartimentale e 
collegiale. 

• Promozione di spazi apprenditivi, 
laboratoriali e flessibili. 

• Creazione ambienti in cui si possano 
realizzare compiti autentici (siti di 
classe, blog, attività di ricerca…). 

• Partecipazione a progetti finanziati. 

Competenze	chiave	
di	cittadinanza	

Ambiente	di	
apprendimento	

Promuovere	un	
tempo	scuola	più	
partecipativo	per	
tutti	gli	alunni,	
utilizzando	
metodologie	e	
didattiche	di	per	
sé	inclusive.	

• Autoformazione, formazione e ricerca 
da parte dei docenti su metodologie e 
strategie di insegnamento. 

• Utilizzo di un setting d’aula per creare 
uno spazio di apprendimento inclusivo 
(BYOD, Classe 3.0). 

• Utilizzo della G Suite di Google in 
tutte le classi dell’Istituto.  

• Attività di formazione mirata a 
delineare e caratterizzare il profilo del 
docente inclusivo. 

• Attività di formazione mirata a 
potenziare capacità e abilità delle 
alunne e degli alunni. 

• Partecipazione a progetti finanziati. 

Risultati	dei	livelli	
di	apprendimento	
degli	alunni	a	
distanza	

Continuità	e	
orientamento	

Progettare	per	
una	continuità	
con	la	scuola	
primaria	e	
secondaria	di	II	
Grado	

• Analisi sugli esiti di apprendimento: 
analizzare i risultati raggiunti dagli 
alunni delle classi prime di scuola 
secondaria di II grado del territorio, al 
fine di progettare con efficacia per 
garantire un livello di istruzione e 
formazione di qualità del nostro 
istituto. 
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Risultati	scolastici	

Curricolo,	
progettazione	e	
valutazione	
	
Inclusione	e	
differenziazione	
	
Ambiente	di	
apprendimento	
	
Integrazione	con	
il	territorio	e	
rapporti	con	le	
famiglie	

Progettare	per	
competenze	e	
valutare	compiti	
autentici;	
promuovere	
inclusività	a	più	
livelli.	

• La programmazione del Consiglio di 
Classe si basa su una “progettazione 
per competenze” che supera i limiti 
oggettivi della trasmissività dei saperi e 
tiene conto dei bisogni educativi 
differenti delle alunne e degli alunni. 

• Nei Consigli di Classe si condividono 
metodologie e strategie per una scuola 
inclusiva e di qualità che garantisce il 
successo formativo per tutti attraverso 
personalizzazione e differenziazione 
dell’insegnamento. 

• Gli incontri tra docenti devono essere 
maggiormente partecipati e divenire 
sempre più luoghi di confronto e di 
condivisione di tutti. 

• Attività di formazione mirata a 
progettare la didattica per competenze 
e la relativa valutazione. 

• Partecipazione a progetti finanziati. 

Formazione	
docenti	

Sviluppo	e	
valorizzazione	
delle	risorse	
umane	

Promuovere	
lavoro	in	team	e	
leadership	
diffusa;	elaborare	
e	disseminare	
“buone	pratiche”;	
curare	la	
formazione	e	
l’autoformazione	
continue.	

• Costituzione di gruppi di lavoro che 
svolgano un compito di ricerca e 
riflettano su processi messi in atto e 
risultati attesi. 

• Formazione Digitale di più docenti. 
• Creare ambienti virtuali in cui si 

possano condividere esperienze e 
pratiche (sito della scuola, blog, pagina 
Facebook, canale telegram, piattaforma 
G Suite di Google, attività di ricerca). 

• Seguire corsi di formazione e di 
aggiornamento personali anche on 
line (webinar, piattaforme digitali, 
ecc…). 

• Piano di Formazione Docenti. 
	

Docenti	e	parti	coinvolte	

Nome	 Funzioni	

Staff	del	D.S.	 Coordinamento	e	gestione	processi.	

Funzioni	strumentali	
Raccordo	 di	 interventi	 e	 azioni	 dell’offerta	 formativa;	
monitoraggio	 e	 valutazione;	 documentazione	 e	
pubblicazione	dati.	

Capi	Dipartimento	 Progettazione	curricolare	e	valutazione.	

Coordinatori	del	consiglio	di	classe	 Rapporti	scuola-famiglia	e	territorio;	orientamento	e	
continuità	educativo-didattica.	

Docenti	organico	autonomia	 Supporto,	valorizzazione	e	potenziamento	aree	di	processi	
e	percorsi	di	apprendimento.	
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L’organico	dell’autonomia	(posti	normali,	di	sostegno	e	di	potenziamento)	

La	 definizione	dell'organico	 dell'autonomia	 sarà	 formulata	 facendo	 riferimento	 agli	

obiettivi	formativi	ritenuti	prioritari	nel	Rapporto	di	Autovalutazione	e	sulla	base	di	una	proposta	

che	terrà	conto	dei	posti	normali,	di	sostegno	e	di	potenziamento,	senza	la	separata	indicazione	

di	questi	ultimi.	

L’utilizzo	dei	docenti	dell’organico	dell’autonomia	sarà	funzionale	alle	esigenze	didattiche,	

organizzative	 e	 progettuali	 della	 scuola:	 le	 attività	 curriculari	 si	 svolgeranno	 nelle	 classi,	 in	

compresenza	e	non	e	con	azioni	interdiscplinari	progettate	tra	i	docenti.	

I	 docenti	 saranno	 promotori	 di	 attività	 specifiche	 progettate	 come	 singoli	 interventi,	

efficaci	e	verificabili,	concordati	con	i	coordinatori	di	classe.		

Tali	interventi	mirano	ad	arricchire	l’offerta	formativa	attraverso	attività	inclusive	che	

potenziano	 le	 competenze	 disciplinari	 e	 trasversali,	 favoriscono	 una	 comunicazione	 reale	 e	

virtuale	efficace	tra	gli	alunni	al	 fine	di	realizzare	un	clima	positivo	e	prevenire	 fenomeni	di	

bullismo	e	cyberbullismo.	

I	 docenti	 dell’organico	 dell’autonomia,	 utilizzati	 per	 il	 potenziamento,	 supportano	 e	

valorizzano	 le	 attività	 in	 classe	 rinforzando	 i	 processi	 e	 i	 percorsi	 di	 apprendimento:	 si	

strutturano	interventi	che	vanno	dalla	realizzazione	di	 laboratori	musicali	e	cori	alle	attività	

creative	 manipolative,	 dai	 laboratori	 di	 espressività	 motoria	 al	 potenziamento	 della	 lingua	

inglese.	

Il	 Piano	 mette	 in	 atto	 strategie	 opportune	 (uso	 dei	 social	 per	 l’apprendimento;	

collaborative	 learning;	 tutoring;	apprendimento	situato)	per	coinvolgere	e	motivare	 tutti	gli	

alunni,	sia	quelli	che	mostrano	resistenza	e	sofferenza	nei	confronti	delle	attività	didattiche	che	

quelli	con	alte	potenzialità,	spesso	non	esplicitate.	

Prediligendo	anche	la	didattica	costruttivista,	si	organizzeranno	spazi	e	tempi	in	modo	

ottimale	alle	esigenze	di	tutti	gli	studenti	che	hanno	stili	di	apprendimento	differenti.	

In	tal	modo,	attraverso	discipline	come	l’Arte,	La	Musica,	lo	Sport	e	la	lingua	Inglese,	si	

procede	a	concretizzare	quanto	di	fatto	si	esplicita	e	si	recita	nell’Art.1	del	D.lgs.	n.	66	del	13	

Aprile	2017	in	materia	di	inclusione:	"L'inclusione	scolastica:	riguarda	le	bambine	e	i	bambini,	

le	alunne	e	gli	alunni,	 le	 studentesse	e	gli	 studenti,	 risponde	ai	differenti	bisogni	 educativi	 e	 si	

realizza	attraverso	strategie	educative	e	didattiche	finalizzate	allo	sviluppo	delle	potenzialità	di	

ciascuno	nel	rispetto	del	diritto	all'autodeterminazione	e	all'accomodamento	ragionevole,	nella	

prospettiva	della	migliore	qualità	di	vita."	

Le	classi	interessate	saranno	individuate	dai	rispettivi	Consigli	di	Classe.		
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Il	 seguente	 prospetto	 illustra	 il	 fabbisogno	 dei	 posti	 normali	 e	 di	 sostegno	 e	 il	

fabbisogno	dei	posti	per	il	potenziamento	dell’offerta	formativa	per	il	triennio	2019-2022.	
	

Fabbisogno	posti	normali	e	di	sostegno	

	 Annualità	 Fabbisogno	per	il	triennio	 Motivazione:	articolazione	
delle	sedi,	caratteristiche	dei	

corsi	
n.	posti	
normali	

n.	posti	
sostegno	 • Conferma	delle	classi	esistenti	

nell’istituto	per	tutti	gli	anni;	
impossibilità	di	formare	classi	
numerose	per	problemi	di	
capienza;	

• aumento	di	alunni	nel	corso	
dell’anno	(anche	diversamente	
abili	e	con	disagio	psico-
relazionale,	provenienti	dagli	
istituti	di	assistenza	sociale	
ubicati	sul	territorio);	

• per	il	sostegno	nel	corso	
dell’anno	scolastico	si	entra	in	
possesso	di	nuove	certificazioni	
e	aumentano	i	casi;	

• numerosi	casi	di	DSA-BES	che	
confluiscono	in	ciascuna	classe	
e	che	impongono	una	
impostazione	personalizzata	
dei	piani	di	studio;	

• 	pensionamenti	previsti.	

Scuola	
Secondaria	di	
Primo	Grado	

a.s.	2019-2020	 80	 27	

a.s.	2020-2021	 80	 27	

a.s.	2021-2022	 80	 27	

	
	

Fabbisogno	dei	posti	del	personale	amministrativo,	tecnico	e	ausiliario	
(comma	14,	art.	1,	Legge	107/2015)	

Tipologia	 Annualità	 n.	unità	 n.	classi	 n.	alunni	 Motivazione:	

Collaboratori	scolastici	

a.s.	2019-2020	 14	

37	 819	

Complessità	della	sede;		
numero	di	inidonei	a	
svolgere	la	propria	
mansione;		
numero	che	gode	dei	
diritti	della	legge	
104/92;		
necessità	di	garantire	
l’apertura	pomeridiana	
della	scuola.	

a.s.	2020-2021	 14	

a.s.	2021-2022	 14	

Assistenti	amministrativi	

a.s.	2019-2020	 5	

a.s.	2020-2021	 5	

a.s.	2021-2022	 5	

DSGA	 aa.ss.	2019-2022	 1	
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Risorse	materiali	

La	Scuola	Secondaria	Statale	di	Primo	Grado	“G.	Bianco-G.	Pascoli”	dispone	di	numerose	

aule	 e	 ampi	 spazi,	 opportunamente	 allestiti	 per	 ospitare	 diversi	 laboratori,	 oltre	 agli	 uffici	

amministrativi.		

La	maggior	parte	delle	aule	delle	due	sedi	sono	provviste	di	 lavagne	multimediali	per	

una	didattica	laboratoriale	e	collaborativa.		

Dall’a.s.	 2017/2018	 è	 presente	 nella	 sede	 “G.	 Bianco”	 la	 classe	 3.0	 dotata	 di	 tablet,	

banchi	modulari	e	lavagna	interattiva.	

Gli	spazi	della	sede	Pascoli	sono	maggiori	e	possono	pertanto	ospitare	eventi.	Tuttavia,	

non	esiste	un	auditorium	capace	di	ospitare	la	numerosa	utenza	scolastica	di	entrambe	le	sedi	

in	occasione	di	manifestazioni	concertistiche	tenute	dall’orchestra	della	nostra	scuola.	

In	merito	alle	dotazioni	tecnologiche,	gli	esigui	fondi	dell’ente	locale	non	ne	consentono	

una	manutenzione	sistematica,	limitando	di	fatto	il	loro	funzionamento.	

Ai	sensi	dell’art.	1,	comma	6,	della	Legge	107/2015	e	in	coerenza	con	le	priorità	e	i	

traguardi	prefigurati	nel	piano	di	miglioramento,	la	scuola	individua	il	proprio	fabbisogno	di	

attrezzature	 e	 di	 infrastrutture	 materiali,	 passando	 da	 un’ottica	 “statica”	 di	 descrizione	

dell’esistente	ad	un’ottica	“dinamica”	di	analisi	dello	stesso.	

Fabbisogno	infrastrutture,	attrezzature	e	materiali	triennio	2019-2022	

Plessi	 Tipologia	dotazione	
tecnologica	 Motivazione	della	scelta	 Obiettivi	prioritari	di	

riferimento	 Fondi	

“Bianco”	

n.	18	Monitor	
interattivi	
collaborativi	
almeno	75”	

Rendere	più	fruibile	l’uso	delle	
nuove	tecnologie	e	del	processo	di	
insegnamento-apprendimento	

Inclusività	e	
differenziazione;	
curricolo	per	
competenze	

Fondi	
Strutturali	
Europei,	
FIS,	MOF	

n.	18	sistemi	per	la	
presentazione	
wireless	e	
l’apprendimento	
collaborativo	capace	
di	collegare	almeno	
30	dispositivi	
simultaneamente.	

Rendere	più	fruibile	l’uso	delle	
nuove	tecnologie	e	del	processo	di	
insegnamento-apprendimento;	
sviluppo	delle	competenze	digitali;	
promuovere	l’apprendimento	
collaborativo.	

Inclusività	e	
differenziazione;	
curricolo	per	
competenze	

Fondi	
Strutturali	
Europei,	
FIS,	MOF	

Realizzazione	nuovi	
ambienti	per	
l’apprendimento	

Laboratorio	di	robotica	educativa	
con	dispositivi	di	condivisione	e	
monitor	interattivo.	

Inclusività	e	
differenziazione;	
curricolo	per	
competenze;	
adozione	di	approcci	
didattici	innovativi	

Fondi	
Strutturali	
Europei	
e/o	
Ministeriali	



	

50		

	
“Pascoli”	

Cablaggio	delle	aule	

Rendere	più	fruibile	l’uso	delle	
nuove	tecnologie	e	del	processo	di	
insegnamento-apprendimento;	
sicurezza	contro	le	onde	
elettromagnetiche	

Inclusività	e	
differenziazione;	
curricolo	per	
competenze	

Fondi	
Strutturali	
Europei,	
FIS,	MOF	

n.	36	notebook	

Rendere	più	fruibile	l’uso	delle	
nuove	tecnologie	e	del	processo	di	
insegnamento-apprendimento;	
rinnovo	attrezzature	obsolete;	uso	
del	registro	elettronico	

Inclusività	e	
differenziazione;	
curricolo	per	
competenze	

Fondi	
Strutturali	
Europei,	
FIS,	MOF	

n.	3	LIM	+	3	
videoproiettori	ad	
ottica	corta	

Per	classi	ad	oggi	sprovviste	per	
rendere	più	fruibile	l’uso	delle	
nuove	tecnologie	e	del	processo	di	
insegnamento	–	apprendimento.	

Inclusività	e	
differenziazione:	
curricolo	per	
competenze	

Fondi	
Strutturali	
Europei.	
FIS,	MOF	

Realizzazione	nuovi	
ambienti	per	
l’apprendimento	

Laboratorio	di	robotica	educativa	
con	dispositivi	di	condivisione	e	
monitor	interattivo.	

Inclusività	e	
differenziazione;	
curricolo	per	
competenze;	
adozione	di	approcci	
didattici	innovativi	

Fondi	
Strutturali	
Europei	
e/o	
Ministeriali	

n.	18	sistemi	per	la	
presentazione	
wireless	e	
l’apprendimento	
collaborativo	capace	
di	collegare	almeno	
30	dispositivi	
simultaneamente.	

Rendere	più	fruibile	l’uso	delle	
nuove	tecnologie	e	del	processo	di	
insegnamento-apprendimento;	
sviluppo	delle	competenze	digitali;	
promuovere	l’apprendimento	
collaborativo.	

Inclusività	e	
differenziazione;	
curricolo	per	
competenze	

Fondi	
Strutturali	
Europei,	
FIS,	MOF	
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CAP.	V	

AMPLIAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	
	

Al	 fine	 di	 motivare	 gli	 alunni,	 coinvolgerli	 nelle	 attività	 didattiche	 e	 ampliare	 i	 loro	

interessi,	la	nostra	scuola	propone	diverse	attività	progettuali	per	il	triennio	2019/2022:	

	
A	ciascuno	il	suo	

• Progetto	 “Coro	 in	 continuità”:	 mira	 a	 diffondere	 la	 cultura	 musicale	 nelle	 scuole	

primarie	del	territorio	e	a	promuovere	occasioni	di	partecipazione	al	portato	culturale	

dell’Umanità;	

• Progetto	“Fasano	in	Musica”:	prevede	 la	partecipazione	di	un	gruppo	di	studenti	agli	

spettacoli	della	stagione	concertistica	delle	associazioni	“Fasano	Musica”	e	“Accademia	

dei	Cameristi”;	

• Progetto	 “Certificazioni	 Linguistiche”:	 mira	 a	 potenziare	 le	 competenze	 linguistiche	

nelle	lingue	straniere	(inglese)	ai	fini	del	conseguimento	della	certificazione;	

• Progetto	 “Olimpiadi”	 di	 grammatica	 italiana	 e	 matematica:	 mira	 a	 potenziare	 le	

competenze	specifiche	attraverso	la	partecipazione	a	gare	nazionali;	

• Progetto	 “Lettura”:	 prevede	 incontri	 con	 gli	 autori,	 letture	 di	 gruppo,	 discussioni,	

partecipazione	 a	 concorsi,	 partecipazione	 all’evento	 Inchiostro	 di	 Puglia.	 Le	 attività	

proposte	sono	finalizzate	al	potenziamento	delle	competenze	di	lettura	e	interpretazione	

e	allo	sviluppo	di	un	atteggiamento	di	interesse	e	passione	per	i	libri;	

• Progetto	“Stagione	Teatrale	in	lingua	italiana	e	straniera”:	promuove	lo	sviluppo	delle	

capacità	relazionali	e	comunicative	attraverso	tutte	le	arti	espressive	e	tutti	i	linguaggi	

artistici.	Si	prevede	la	partecipazione	a	spettacoli	teatrali	in	lingua	italiana	e	straniera;	

• “Attività	 Sportive”	 complementari:	mirano	 a	 valorizzare	 lo	 sport	 come	 strumento	 di	

inclusione	e,	più	in	generale,	come	elemento	fondante	nella	formazione	degli	studenti	e	

per	la	promozione	di	corretti	stili	di	vita.	
• Progetto	“Balla	con	noi”:	laboratorio	di	danze	alla	scoperta	delle	tradizioni	pugliesi	ed	

europee.	Il	progetto	mira	a	potenziare	la	capacità	di	utilizzare	il	corpo	attraverso	la	danza	

e	di	acquisire	abilità	relative	alla	comunicazione	gestuale	e	mimica.	

• Progetto	“Continuità	e	Orientamento”:	promuove	la	consapevolezza	di	sé,	delle	proprie	

risorse,	attitudini,	 interessi	e	valori.	Si	prevede	un	percorso	 formativo	che	 inizia	dalla	

prima	media	e	si	conclude	in	terza,	in	collaborazione	con	le	scuole	del	territorio.	
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Cittadinanza	e	legalità	

• “Navigare	sicuri”:	interventi,	attività	e	incontri	(settimana	del	digitale,	cyberbullismo,	

cittadinanza	digitale)	che	mirano	a	sviluppare	un	uso	consapevole	e	corretto	della	Rete.	

• Progetto	Comunicazione	e	inclusione:	mira	a	potenziare	le	competenze	comunicative	

degli	alunni	e	la	collaborazione	per	il	conseguimento	di	un	obiettivo	comune,	la	creazione	

di	 un	 giornale	 scolastico.	 Gli	 alunni,	 in	 modalità	 collaborativa,	 si	 confronteranno	 su	

tematiche	relative	al	giornalismo	e	alle	varie	forme	di	pubblicità.	

	

Diversamente	uguali	

• Progetto	 “Gemellaggio”:	 potenzia	 la	 competenza	 linguistica	 nelle	 lingue	 straniere	

(francese),	 regalando	 una	 visione	 europea	 insieme	 alla	 voglia	 di	 varcare	 i	 confini	 e	

misurarsi	 con	 altre	 realtà.	 Prevede	 la	 mobilità	 di	 studenti	 e	 docenti	 con	 una	 scuola	

francese;	

• Progetti	Europei	(Erasmus):	azioni	di	partenariato	che	coinvolgono	diverse	Istituzioni	

Scolastiche	 e	 associazioni	 europee	 con	 l’obiettivo	 di	 infondere	 negli	 studenti	 la	

consapevolezza	della	diversità	culturale	e	linguistica	degli	esseri	umani;	

• Progetto	 “Viaggio	 nella	 Memoria”:	 promuove	 studi	 e	 approfondimenti	 sul	 tragico	

evento	dell’Olocausto	che	ha	segnato	la	storia	europea	e	si	conclude	con	la	visita	di	un	

gruppo	di	alunni	delle	classi	terze	presso	il	campo	di	sterminio	“Auschwitz-Birkenau”;	

• Progetto	PON	Inclusione	sociale	e	 integrazione	“Costruiamo	ponti”:	ha	 l’obiettivo	di	

arricchire	 la	 capacità	 linguistica	 e	 di	 infondere	 negli	 studenti	 la	 consapevolezza	 della	

diversità	 culturale	 e	 di	 una	 identità	 collettiva	 che	 trascende	 le	 differenze	 individuali,	

culturali,	 etniche,	 religiose	 nonché	 di	 valori	 universali	 quali	 giustizia,	 uguaglianza,	

dignità,	rispetto,	attraverso	percorsi	innovativi,	interculturali	e	relazionali.	

	

Cresciamo	con	il	nostro	Territorio	

• Iniziative,	incontri,	manifestazioni	e	attività	promosse	in	collaborazione	con	le	principali	

associazioni	 locali	 (Ente	 Locale,	 Lions	 Host,	 Lions	 Egnazia,	 Croce	 Rossa,	 Rotary,	

Laboratorio	 Urbano,	 AIDO,	 AIRC,	 Presidio	 del	 Libro,	 Emergency)	 finalizzate	 a	

promuovere	un	senso	di	appartenenza	più	profondo	e	consapevole	al	 territorio	e	alla	

comunità	locale.	 	
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Le	 tabelle	 seguenti	 illustrano	 le	 azioni/progetti	 dell’a.s.	 2018/2019	 e	 del	 triennio	

2019/2022	 con	 l’indicazione	 degli	 obiettivi	 di	 processo	 del	 Piano	 di	 Miglioramento	 (PDM)	

rilevati	dal	Rapporto	di	Autovalutazione	(RAV).	

A.S.	2018/2019	 Titoli	dei	progetti	 Traguardi,	esiti,	obiettivi	
di	processo	

A	ciascuno	il	suo	

• Il	Coro	
• Fasano	in	Musica	
• Il	Teatro	
• Progetto	Lettura	
• Certificazioni	Linguistiche	
• Olimpiadi	di	matematica	e	di	
grammatica	italiana	

• Attività	sportive	
• Balla	con	noi	
• PON	Competenze	di	base	“Prove	
tecniche	di	trasmissione”	

• PON	Orientamento	formativo	e	
ri-orientativo	“Prendi	la	strada	
giusta”	

Potenziamento,	
differenziazione,	recupero,	
inclusione.	
Promuovere	un	tempo	scuola	
più	partecipativo	per	tutti	gli	
alunni,	utilizzando	
metodologie	e	didattiche	di	
per	sé	inclusive.	
Progettare	per	una	continuità	
con	la	scuola	primaria	e	
secondaria	di	II	Grado.	

Cittadinanza	e	
legalità	

• Navigare	sicuri	(settimana	del	
digitale,	cyberbullismo)	

• PON	Pensiero	computazionale	e	
Cittadinanza	Digitale	“Il	
naufragar	m’è	dolce	in	questa	
Rete”	

• PON	Potenziamento	delle	
competenze	di	cittadinanza	
globale	“La	speranza	è	G-local”	

Sviluppare	competenze	di	
cittadinanza	attiva	

Diversamente	
uguali	

• Gemellaggio	
• Erasmus	
• Viaggio	nella	Memoria	
• PON	Potenziamento	della	
Cittadinanza	Europea	“L’Europa	
che	costruisce	e	unisce”,	“Quale	
Europa	possibile:	parliamone	in	
Consiglio!”	

Sviluppare	competenze	chiave	
necessarie	per	riconoscere	la	
diversità	come	fattore	di	
arricchimento	e	crescita	

Cresciamo	con	il	
nostro	territorio	

• Ente	locale	
• Lions	host	
• Lions	Egnazia	
• Croce	Rossa	
• Rotary	
• Laboratorio	Urbano	
• AIDO	
• AIRC	
• Presidio	del	Libro	
• Emergency	

Collaborazione	con	il	
territorio	e	le	sue	realtà	
scolastiche	ed	extrascolastiche	
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Triennio	
2019/2022	 Titoli	dei	progetti	 Traguardi,	esiti,	obiettivi	di	

processo	

A	ciascuno	il	suo	

• Il	Coro	
• Fasano	in	Musica	
• Teatro	
• Lettura	
• Certificazioni	Linguistiche	
• Olimpiadi	di	matematica	e	di	
grammatica	italiana	

• Orientamento	e	Continuità	
• Attività	sportive	
• Balla	con	noi	

Potenziamento,	differenziazione,	
recupero,	inclusione.	
Promuovere	un	tempo	scuola	più	
partecipativo	per	tutti	gli	alunni,	
utilizzando	metodologie	e	
didattiche	di	per	sé	inclusive.	
Progettare	per	una	continuità	con	
la	scuola	primaria	e	secondaria	di	
II	Grado.	

Cittadinanza	e	
legalità	

• Navigare	sicuri	(settimana	
del	digitale,	cyberbullismo,	
cittadinanza	digitale)	

• Comunicazione	e	inclusione	

Sviluppare	competenze	di	
cittadinanza	attiva.	

Diversamente	uguali	

• Gemellaggio	
• Progetti	Europei	
• Viaggio	nella	memoria	
• PON	“Costruiamo	ponti”	

Sviluppare	competenze	chiave	
necessarie	per	riconoscere	la	
diversità	come	fattore	di	
arricchimento	e	crescita.	

Cresciamo	con	il	
nostro	territorio	

• Ente	locale	
• Lions	host	
• Lions	Egnazia	
• Croce	Rossa	
• Rotary	
• Laboratorio	Urbano	
• AIDO	
• AIRC	
• Presidio	del	Libro	
• Emergency	

Collaborazione	con	il	territorio	e	
le	sue	realtà	scolastiche	ed	
extrascolastiche	

	

Attività	di	monitoraggio	e	valutazione	

Per	 tutti	 i	progetti	 e	 le	 attività	previste	nel	PTOF	saranno	elaborati	 idonei	 e	 specifici	

strumenti	di	monitoraggio	e	valutazione	 tali	da	 rilevare	 i	 livelli	di	partenza,	 gli	 obiettivi,	 e	 i	

conseguenti	indicatori	quantitativi	e	qualitativi	per	rilevarli.	
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Continuità	e	Orientamento	

"Tutta	la	scuola	in	genere	ha	una	funzione	orientativa	in	quanto	preparazione	alle	scelte	

decisive	della	vita,	ma	in	particolare	la	scuola	del	primo	ciclo,	con	la	sua	unitarietà	e	progressiva	

articolazione	 disciplinare,	 intende	 favorire	 l'orientamento	 verso	 gli	 studi	 successivi	 mediante	

esperienze	didattiche	non	ripiegate	su	sé	stesse	ma	aperte	e	stimolanti,	finalizzate	a	suscitare	la	

curiosità	dell'alunno	e	a	fargli	mettere	alla	prova	le	proprie	capacità".	(Indicazioni	Nazionali).	

Poiché	il	successo	nel	processo	di	orientamento	è	garantito	quando	la	scuola	pone	un	

più	forte	accento	sullo	sviluppo	delle	competenze	di	base	e	di	quelle	trasversali,	nonché	sulla	

necessità	 di	 affiancare	 ad	 esse	 azioni	 dedicate	 e	 intenzionali	 di	 accompagnamento	 e	

monitoraggio,	di	carattere	fattivo	e	informativo,	la	nostra	scuola	si	pone	le	seguenti	finalità:	

• promuovere	un	orientamento	formativo	o	una	didattica	orientativa	per	lo	sviluppo	

delle	competenze	orientative	di	base.	Essa	si	realizza	nell'insegnamento/	apprendimento	

disciplinare,	finalizzato	all'acquisizione	dei	saperi	di	base,	delle	abilità	cognitive,	logiche	

e	metodologiche,	ma	anche	delle	abilità	trasversali	comunicative,	metacognitive,	meta-

emozionali,	ovvero	delle	competenze	orientative	di	base	e	propedeutiche	-	life	skills	-	e	

competenze	chiave	di	cittadinanza;	

• attuare	attività	di	accompagnamento	e	di	consulenza	orientativa,	di	sostegno	alla	

progettualità	individuale,	per	sviluppare	in	tutti	gli	alunni	capacità	di	auto-monitoraggio	

orientativo	del	proprio	percorso	scolastico.	Condotte	dai	docenti,	esse	aiutano	i	giovani	

a	 utilizzare-valorizzare	 quanto	 appreso	 a	 scuola	 per	 costruire	 progressivamente	 la	

propria	esperienza	di	vita	e	per	operare	le	scelte	necessarie;	esse	inoltre	costituiscono	

un	sostegno	all'impatto	con	nuovi	cicli	di	studio	nella	logica	della	continuità	formativa	e	

garantiscono	agli	studenti	in	difficoltà	e	a	rischio	di	dispersione	un'attività	di	sostegno	e	

di	aiuto	personalizzato.		

Il	 contesto	 nel	 quale	 gli	 alunni	 del	 nostro	 Istituto	 crescono	 si	 caratterizza	 per	 la	

possibilità	di	accedere	ad	esperienze	formative	sempre	più	diversificate	e	numerose	e	vivono	

una	 fase	 della	 loro	 vita,	 segnata	 dalla	 ricerca	 della	 propria	 identità	 e	 dall’acquisizione	

progressiva	 di	 un	 proprio	 modo	 di	 essere.	 Per	 questo	 le	 attività	 proposte	 puntano	 al	

raggiungimento	dei	seguenti	obiettivi	formativi	considerati	prioritari	ai	fini	orientativi:	

• l’individuazione	nella	conoscenza	di	sé	di	uno	degli	aspetti	essenziali	dai	quali	partire	

per	formulare	scelte;	

• la	progressiva	acquisizione	di	responsabilità	nei	confronti	del	proprio	ruolo	e	della	

definizione	del	proprio	percorso	formativo;	
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• la	 capacità	 di	 guardare	 al	 futuro	 in	 termini	 realistici	 per	 sviluppare	 ipotesi	 e	

sperimentare	strategie	personali;	

• la	capacità	di	gestire	le	informazioni	in	modo	critico	e	costruttivo;	

• il	confronto	con	figure	in	grado	di	accompagnarli	nei	processi	di	scelta.	

La	scuola	diventa	in	quest’ottica,	come	si	legge	nella	107/2015	“laboratorio	permanente	

di	 ricerca,	 sperimentazione	 ed	 innovazione	 didattica”	 e	 indica	 tra	 gli	 obiettivi	 formativi	

prioritari	la	definizione	di	un	sistema	orientativo	in	grado	di	garantire	e	sostenere	le	scelte	

relative	al	progetto	di	vita	di	ogni	studente,	infatti:	

• gli	 studenti	 accedono	 a	 offerte	 formative	 diversificate,	 raccolgono	 informazioni	 e	 si	

rapportano	 con	 figure	 di	 riferimento	 al	 fine	 di	 conoscersi	 per	 formulare	 scelte	

responsabili;	

• i	docenti,	 consapevoli	 dell’azione	 di	 orientamento	 inteso	 come	 processo	 e	 non	 come	

serie	di	 attività,	 condividono	 il	 progetto	e	 contribuiscono	attraverso	 le	proprie	 azioni	

didattiche	 al	 raggiungimento	 di	 obiettivi	 comuni	 e	 aiutano	 i	 ragazzi	 a	 riconoscere	 le	

proprie	attitudini;	

• i	genitori,	consapevoli	del	proprio	ruolo,	offrono	ai	figli	la	loro	esperienza	scolastica	e	

lavorativa	e	li	supportano	nella	scelta.	
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CAP.	VI	

UNA	SCUOLA	DI	TUTTI	E	DI	CIASCUNO	
	
	

“Non	c’è	nulla	che	sia	più	ingiusto	quanto	far	parti	uguali	fra	disuguali”	

Lettera	a	una	professoressa,	Don	Milani	
	

	
La	nostra	proposta	inclusiva	

La	scuola	italiana	ha	sempre	posto	la	centralità	della	persona	a	fondamento	della	propria	

azione	educativa	considerando	il	riconoscimento	della	diversità	un	valore	irrinunciabile.		

La	nota	n.	1143	del	17	maggio	2018	e	il	Documento	di	lavoro	l’Autonomia	Scolastica	

per	 il	 successo	 formativo	 2018,	 nel	 confermare	 questa	 impostazione,	 riaffermano	 il	 ruolo	

centrale	 della	 scuola	 nel	 permettere	 a	 tutti	 il	 raggiungimento	 del	 successo	 formativo	 e	

dell’opportunità	di	essere	parte	di	un	gruppo	classe	caldo	e	accogliente.	

La	 recente	normativa	suggerisce	alle	 istituzioni	 scolastiche	di	 superare	 la	 tendenza	a	

distinguere	in	categorie	le	specificità	di	ciascun	alunno,	di	evitare	personalizzazioni	meramente	

burocratiche	al	fine	di	formulare	proposte	progettuali,	didattiche	e	valutative	che	riconoscano	

l’unicità,	la	diversita	e	l’originalità,	i	ritmi	di	crescita	e	le	inclinazioni	di	TUTTI.	

Nel	 tentativo	di	 “cucire	un	vestito	su	misura	per	ciascun	alunno”,	 la	nostra	scuola	ha	

costruito	una	“cassetta	degli	attrezzi”	che	include	il	Piano	per	l’Inclusione	e	la	Progettazione	

del	Consiglio	di	Classe	con	 il	 fine	di	garantire	“una	proposta	di	 istruzione	di	qualità,	equa	e	

inclusiva”.	

Il	PI	si	fonda	sul	riconoscimento	della	piena	partecipazione	alla	vita	scolastica	da	parte	

di	tutti	i	soggetti.	Oltre	ad	esplicitare	ruoli	e	funzioni,	esso	rappresenta	un	processo	in	cui	le	

alunne	e	gli	 alunni,	 a	prescindere	da	abilità,	 genere,	 linguaggio,	origine	etnica	e/o	culturale,	

devono	essere	considerati	con	rispetto	e	forniti	di	uguali	opportunità	a	scuola.		

Il	nostro	istituto	ha	elaborato	una	proposta	di	progettazione	di	classe	condivisa	da	

tutti	 i	 docenti	 che,	 assumendo	 come	 orizzonte	 di	 riferimento	 le	 otto	 competenze	 chiave	

europee,	declina	 le	abilità,	 i	 contenuti,	 le	strategie	e	 le	metodologie	necessarie	per	costruire	

l’identità	personale	e	del	gruppo	classe.	

Attraverso	la	personalizzazione	dei	percorsi	di	insegnamento-apprendimento,	il	C.d.C.	

supera	 la	 frammentazione	 anche	 disciplinare	 degli	 interventi	 e	 la	 progettazione	 di	 percorsi	

differenti	per	ciascun	alunno	e	pensa	alla	classe	come	ad	“una	realtà	composita	in	cui	mettere	in	

atto	molteplici	modalità	metodologiche,	funzionali	al	successo	formativo	di	tutti”.	 	
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La	 tabella	 seguente	 contenuta	 nella	 Progettazione	 del	 Consiglio	 di	 Classe	 illustra	 le	

abilità	 da	 sviluppare	 per	 il	 raggiungimento	 delle	 competenze	 Chiave	 di	 Cittadinanza	

(Raccomandazione	del	Consiglio	europeo	del	22	maggio	2018).	

	

	“Assicurare	un’istruzione	di	qualità,	equa	ed	inclusiva,	e	promuovere	opportunità	di	apprendimento	permanente	
per	tutti”	

Agenda	2030,	Obiettivo	4	
	

COMPETENZE	CHIAVE	DA	
ACQUISIRE	

	
(Raccomandazione	 del	 Consiglio	
europeo	relativa	alle	competenze	chiave	
per	l'apprendimento	permanente	del	22	
maggio	2018)	

ABILITA’	
	
(Condivise	in	sede	Dipartimentale	e	tratte	dalle	Indicazioni	Nazionali	
2012)	

La	Competenza	alfabetica	funzionale	
	

La	Competenza	alfabetico	funzionale	
indica	la	capacità	di	individuare,	
comprendere,	esprimere,	creare	e	

interpretare	concetti,	sentimenti,	fatti	e	
opinioni,	in	forma	sia	orale	sia	scritta,	
utilizzando	materiali	visivi,	sonori	e	
digitali	attingendo	a	varie	discipline	e	

contesti.	

Narrare	esperienze,	selezionare	informazioni,	ordinarle	in	base	a	un	
criterio	logico-cronologico;	esplicitarle	in	modo	chiaro	ed	esauriente,	
usarle	in	modo	adeguato	all’argomento	e	alla	situazione;	
	
Leggere	 testi	 letterari	 di	 vario	 tipo	 e	 forma	 (racconti,	 novelle,	
romanzi,	poesie,	 commedie)	e	comprendere	contenuto	ed	elementi	
costitutivi;		
	
Scrivere	 testi	 corretti	 di	 forma	 diversa	 (lettere,	 diari	 e	 racconti	
personali)	per	parlare	di	sé	e	riflettere	sui	cambiamenti	dell’età;		
	
Compilare	riassunti	su	contenuti	letti;			
	
Realizzare	 scelte	 lessicali	 adeguate	 in	 base	 alla	 situazione	
comunicativa,	agli	interlocutori	e	al	tipo	di	testo;	
	
Riconoscere	e	utilizzare	 le	 strutture	morfologiche	e	 sintattiche	per	
comunicare;	
	
Intervenire	in	una	conversazione	di	natura	etico-sociale	e	di	attualità	
sostenendo	 il	proprio	punto	di	 vista,	 argomentando	 la	propria	 tesi	
con	dati	pertinenti	e	motivazioni	valide	in	modo	chiaro	ed	esauriente;	
	
Scrivere	testi	digitali	anche	come	supporto	all’esposizione	orale;		
	
Riconoscere	 in	un	testo	 informativo	ed	espositivo	 le	 	 	 informazioni	
esplicite	e	implicite;	
	
Riflettere	sulle	conoscenze	grammaticali	e	sintattiche;		
	
Utilizzare	 un	 registro	 linguistico	 adeguato	 all’argomento	 e	 il	
linguaggio	specifico	delle	discipline.	

La	comunicazione	multilinguistica	
	

La	competenza	multilinguistica	
definisce	la	capacità	di	utilizzare	

diverse	lingue	in	modo	appropriato	ed	
efficace	allo	scopo	di	comunicare.	

	

Individuare	 gli	 elementi	 e	 i	 fatti	 che	 caratterizzano	 il	 prodotto	
culturale	nelle	sue	diverse	espressioni;	
	
Riconoscere	 il	 valore	 di	 culture	 diverse	 dalla	 propria	 favorendo	 il	
confronto	con	l’altro;		
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Si	basa	sulla	capacità	di	comprendere,	
esprimere	e	interpretare	concetti,	

pensieri,	sentimenti,	fatti	e	opinioni	in	
forma	sia	orale	sia	scritta	

(comprensione	orale,	espressione	orale,	
comprensione	scritta	ed	espressione	
scritta)	in	una	gamma	appropriata	di	
contesti	sociali	e	culturali	a	seconda	dei	
desideri	o	delle	esigenze	individuali.	

Comprendere	 le	 informazioni	 principali	 di	 testi	 scritti	 e	 orali	 e	
interagire	in	semplici	scambi	dialogici;	
	
Scrivere	semplici	testi	su	esperienze	verosimili	o	reali	in	lingua;		
	
Costruire	in	modo	orale	e	scritto	incontri	verosimili	con	i	compagni	
di	classe	su	contenuti	affrontati;	
	
Riflettere	su	alcune	strutture	grammaticali	e	funzioni	linguistiche.	

Competenza	matematica	e	
competenza	in	scienze,	tecnologie	e	

ingegneria	
	

La	competenza	matematica	è	la	
capacità	di	sviluppare	e	applicare	il	

pensiero	e	la	comprensione	matematici	
per	risolvere	una	serie	di	problemi	in	
situazioni	quotidiane.	L'accento	è	posto	
sugli	aspetti	del	processo	e	dell'attività	

oltre	che	sulla	conoscenza.	
La	competenza	in	scienze	si	riferisce	

alla	capacità	di	spiegare	il	mondo	che	ci	
circonda	usando	l'insieme	delle	
conoscenze	e	delle	metodologie,	
comprese	l'osservazione	e	la	

sperimentazione,	per	identificare	le	
problematiche	e	trarre	conclusioni	che	

siano	basate	su	fatti	empirici.	
Le	competenze	in	tecnologie	e	

ingegneria	sono	applicazioni	di	tali	
conoscenze	per	dare	risposta	ai	desideri	
o	ai	bisogni	avvertiti	dagli	esseri	umani.	

	

	

Applicare	 le	 procedure	 del	 calcolo	 algebrico,	 scritto	 e	 mentale,	
nell’insieme	 R	 e	 discernere	 la	 procedura	 più	 adatta	 alle	 varie	
situazioni;	
Individuare,	 rappresentare	 e	 descrivere	 le	 figure	 piane	 e	 solide	 in	
contesti	diversi;	
	
Individuare	 e	 misurare	 le	 grandezze	 geometriche	 funzionali	 alla	
definizione	di	un	contesto	problematico;		
	
Ricavare	 dati	 e	 informazioni	 di	 una	 situazione	 problematica	 reale,	
formulare	 differenti	 ipotesi	 di	 lavoro,	 verificare	 l’attendibilità	
mediante	 connessioni	 logiche	 e	 giungere	 alla	 risoluzione	 della	
situazione.	
	
Osservare	 situazioni	 e	 formulare	 ipotesi	 direttamente	 legate	
all’esperienza	vissuta;		
	
Esprimersi	utilizzando	un	corretto	linguaggio	scientifico;	
	
Assumere	 comportamenti	 di	 vita	 responsabili	 e	 consapevoli	 in	
ragione	dei	principi	scientifici	acquisiti	e	adottare	stili	di	vita	corretti	
orientati	a	riconoscere	ruolo	e	valore	della	comunità	umana;	

Utilizzare	 opportunamente	 gli	 strumenti	 delle	 discipline	 per	
comunicare	 informazioni	 spaziali,	 anche	 su	 carte	 tematiche,	
geografiche	o	tecniche;	

Osservare,	 leggere	 e	 analizzare	 sistemi	 territoriali	 vicini	 e	 lontani,	
nello	spazio	e	nel	tempo;		

Analizzare	in	termini	di	spazio	le	interrelazioni	fra	fatti	e	fenomeni	
demografici,	sociali	ed	economici	di	portata	nazionale	e	mondiale.	

Competenza	digitale		
	
La	competenza	digitale	presuppone	
l'interesse	per	le	tecnologie	digitali	e	il	
loro	utilizzo	con	dimestichezza	e	spirito	
critico	e	responsabile	per	apprendere,	
lavorare	e	partecipare	alla	società.	Essa	

comprende	l'alfabetizzazione	
informatica	e	digitale,	la	comunicazione	
e	la	collaborazione,	l'alfabetizzazione	
mediatica,	la	creazione	di	contenuti	

digitali	(inclusa	la	programmazione),	la	
sicurezza	(compreso	l'essere	a	proprio	
agio	nel	mondo	digitale	e	possedere	

competenze	relative	alla	
cybersicurezza),	le	questioni	legate	alla	
proprietà	intellettuale,	la	risoluzione	di	

problemi	e	il	pensiero	critico.	

Utilizzare	strumenti	informatici	e	di	comunicazione	per	elaborare	un	
prodotto	 o	 creare	 un	 elaborato	 digitale,	 anche	 attraverso	 l’uso	 di	
piattaforme	di	condivisione	(blog;	Vlog;	Siti);	

Utilizzare	la	rete	e	gli	strumenti	tecnologici	per	ricercare,	analizzare	
dati	e	informazioni;		

Interagire	 con	 gli	 altri,	 condividere	 conoscenze,	 contenuti	 e	
informazioni	 nei	 siti	 di	 rete	 sociali	 e	 nella	 comunità	 on-line	
servendosi	di	una	molteplicità	di	mezzi	digitali;	

Comprendere	 il	 fenomeno	 del	 Cyberbullismo	 e	 utilizzare	 i	 social-
network	 in	 sicurezza	 e	 nel	 rispetto	 della	 identità	 e	 della	 privacy	
propria	e	altrui;	

Analizzare	con	spirito	critico	le	notizie	e	le	informazioni	recuperate	
dalla	rete,	riconoscendo	le	fake-news.	
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Competenza	personale,	sociale	e	
capacità	di	imparare	a	imparare		

	
Competenza	personale,	sociale	e	
capacità	di	imparare	a	imparare	

consiste	nella	capacità	di	riflettere	su	sé	
stessi,	di	gestire	efficacemente	il	tempo	
e	le	informazioni,	di	lavorare	con	gli	
altri	in	maniera	costruttiva,	di	

mantenersi	resilienti	e	di	gestire	il	
proprio	apprendimento	e	la	propria	
carriera.	Comprende	la	capacità	di	far	
fronte	all'incertezza	e	alla	complessità,	
di	imparare	a	imparare,	di	favorire	il	
proprio	benessere	fisico	ed	emotivo,	di	
mantenere	la	salute	fisica	e	mentale,	
nonché	di	essere	in	grado	di	condurre	
una	vita	attenta	alla	salute	e	orientata	
al	futuro,	di	empatizzare	e	di	gestire	il	
conflitto	in	un	contesto	favorevole	e	

inclusivo.	
	

	

Confrontarsi	con	gli	altri	e	valutare	le	varie	soluzioni	proposte;			
	
Assumere	ruoli	e	portare	a	termini	compiti;			
	
Prestare	aiuto	a	compagni	e	persone	in	difficoltà;		
	
Ascoltare	e	rispettare	il	punto	di	vista	altrui;	
	
Gestire	le	proprie	emozioni	in	senso	positivo,	controllando	le	proprie	
reazioni	di	fronte	a	contrarietà,	frustrazioni,	insuccessi	e	adottando	
modalità	assertive	di	comunicazione;		
	
Individuare,	 scegliere	 e	 utilizzare	 varie	 fonti	 per	 l’elaborazione	 di	
informazioni	e	contenuti	multimediali	e	non,	in	modo	individuale	e	in	
gruppo;	
	
Costruire	 grafici	 e	 mappe	 spazio-temporali,	 per	 organizzare	 le	
conoscenze	studiate;	
	
Gestire	 in	 modo	 efficace	 e	 produttivo	 il	 tempo	 e	 gli	 strumenti	 di	
lavoro	in	maniera	individuale	e	in	gruppo;	
	
Utilizzare	modalità	 consapevoli	 di	 esercizio	 della	 convivenza	 civile	
favorendo	un	clima	inclusivo,	di	consapevolezza	di	sé	e	delle	proprie	
emozioni;	
	
Diversificare	 e	 applicare	metodi	 di	 studio	 in	 ragione	 e	 in	 funzione	
delle	personali	esigenze	di	apprendimento;	
	
Riconoscere	il	proprio	vissuto	e	valorizzarlo	attraverso	l’esperienza	
e	la	consapevolezza	del	proprio	apprendimento;	
	
Partecipare	 alle	 attività	 collettive,	 finalizzate	 alla	 esecuzione	
musicale	 o	 pratica	 sportiva	 condividendo	 soluzioni,	 rispettando	
scelte,	compiti	e	ruoli	assegnati;	

Riconoscere	le	caratteristiche	dello	sviluppo	sostenibile;	

Conoscere	ed	utilizzare	a	proprio	vantaggio	i	personali	punti	di	forza	
e	di	debolezza,	le	proprie	potenzialità	mentali,	corporee	e	artistico-
espressive.	

Competenza	in	materia	di	
cittadinanza		

	
La	competenza	in	materia	di	

cittadinanza	si	riferisce	alla	capacità	di	
agire	da	cittadini	responsabili	e	di	

partecipare	pienamente	alla	vita	civica	
e	sociale,	in	base	alla	comprensione	
delle	strutture	e	dei	concetti	sociali,	
economici,	giuridici	e	politici	oltre	che	
dell'evoluzione	a	livello	globale	e	della	

sostenibilità.	

Leggere	i	propri	vissuti	e	le	proprie	emozioni	legandoli	al	contesto	e	
comunicandoli	in	modo	personale,	critico	e	creativo;		
	
Intervenire	in	una	conversazione	o	in	una	discussione,	di	classe	o	di	
gruppo,	anche	su	argomenti	di	natura	etico	sociale	e	di	attualità,	con	
pertinenza	e	coerenza,	rispettando	tempi	e	turni	di	parola	e	fornendo	
un	positivo	contributo	personale;	
	
Conoscere	le	istituzioni	Europee	e	del	Mondo	e	le	loro	funzioni	per	
prepararsi	ad	una	partecipazione	attiva	alla	vita	sociale;	
Assumere	comportamenti	di	vita	responsabili	in	ragione	di	principi	
scientifici	acquisiti;	
	
Riconoscere	 culture	 diverse	 dalla	 propria	 e	 avviarsi	 al	 dibattito	
orientato	all'interesse	comune.		
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Competenza	imprenditoriale	
	

La	Competenza	imprenditoriale	si	
riferisce	alla	capacità	di	agire	sulla	base	
di	idee	e	opportunità	e	di	trasformarle	
in	valori	per	gli	altri.	Si	fonda	sulla	
creatività,	sul	pensiero	critico	e	sulla	
risoluzione	di	problemi,	sull'iniziativa	e	

sulla	perseveranza,	nonché	sulla	
capacità	di	lavorare	in	modalità	

collaborativa	al	fine	di	programmare	e	
gestire	progetti	che	hanno	un	valore	
culturale,	sociale	o	finanziario.	

	

Scegliere	le	soluzioni	ritenute	più	vantaggiose;		
	
Descrivere	le	modalità	con	cui	si	sono	operate	le	scelte;		
	
Pianificare	azioni	nel	 lavoro,	 individuando	le	priorità,	valutando	gli	
esiti;	
	
Lavorare	 in	 modalità	 collaborativa	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	
prodotto;		
	
Conoscere	 e	 applicare	 le	 procedure	 di	 ideazione,	 pianificazione,	
stesura	e	revisione	di	un	testo	letterario	e	musicale;		
	
Individuare	e	proporre	idee	pertinenti,	soluzioni	creative	e	coerenti	
al	percorso/prodotto	da	realizzare,	riconoscendone	aspetti	valoriali;	
	
Realizzare	prodotti	caratterizzati	da	originalità	e	creatività	fornendo	
soluzioni	espressive	inedite.		

Competenza	in	materia	di	
consapevolezza	ed	espressione	

culturali.	
	

La	competenza	in	materia	di	
consapevolezza	ed	espressione	culturali	
implica	la	comprensione	e	il	rispetto	di	
come	le	idee	e	i	significati	vengono	

espressi	creativamente	e	comunicati	in	
diverse	culture	e	tramite	tutta	una	serie	

di	arti	e	altre	forme	culturali.	
Presuppone	l'impegno	di	capire,	

sviluppare	ed	esprimere	le	proprie	idee	
e	il	senso	della	propria	funzione	o	del	
proprio	ruolo	nella	società	in	una	serie	

di	modi	e	contesti.	
	

	

Usare	fonti	di	diverso	tipo	cogliendo	le	caratteristiche	in	relazione	al	
patrimonio	culturale,	esprimendo	considerazioni	personali;		

Leggere	 e	 comprendere	 in	 modo	 autonomo	 un’opera	 musicale,	
artistica,	teatrale	cogliendone	caratteristiche	stilistiche	espressive	e	
formali;	

Individuare	 gli	 elementi	 e	 i	 fatti	 che	 caratterizzano	 il	 prodotto	
culturale	e	sportivo	nelle	sue	diverse	espressioni;	

Valutare	 in	 modo	 funzionale	 ed	 estetico	 il	 prodotto	 culturale	 o	
sportivo	 di	 cui	 si	 fruisce,	 raccordando	 la	 propria	 esperienza	 alle	
tradizioni	storiche	e	alle	diversità	culturali	contemporanee;	

Collocare	opportunamente	gli	 eventi	 storici,	musicali	 e	 artistici	nel	
tempo	e	nello	spazio;		

Comprendere	aspetti	e	strutture	dei	processi	storici	italiani,	europei	
e	mondiali	e	analizzare	relazioni;	

Riconoscere	e	apprezzare	in	un	territorio	gli	aspetti	più	caratteristici	
del	 patrimonio	 culturale,	 ambientale,	 urbanistico	 e	 i	 principali	
monumenti	storico-artistici;	

Realizzare	 in	modo	 autonomo	e	 creativo,	 attraverso	 l’uso	di	 codici	
specifici,	eventi	musicali	ed	elaborati	artistici	originali	e	creativi;	

Produrre	 elaborati	 artistici,	 musicali	 usando	 in	modo	 consapevole	
tecniche	e	mezzi	espressivi	con	opportuna	motivazione	delle	proprie	
scelte;	

Eseguire	 con	 precisione	 e	 attenta	 valutazione	 delle	 azioni,	 schemi	
necessari	 alla	 corretta	 realizzazione	 di	 eventi	 sportivi,	 musicali,	
artistici.	
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CAP.	VII	

LA	VALUTAZIONE	
	

	

"Nella	scuola	del	primo	ciclo	i	traguardi	costituiscono	criteri	per	la	valutazione	delle	

competenze	 attese	 e,	 nella	 loro	 scansione	 temporale,	 sono	 prescrittivi"	 (Indicazioni	

Nazionali	2012).	
	

Nell’attuale	contesto	didattico	e	culturale	delineato	dalle	Indicazioni	Nazionali	2012	e	

dalla	Legge	107/2015,	la	valutazione	diviene	strumento	essenziale	per	garantire	l'efficacia	dei	

percorsi	e	la	prescrittività	dei	traguardi	delle	competenze.	

Le	Indicazioni	Nazionali	2012,	ma	ancor	prima	l'Atto	di	Indirizzo	del	2009,	ridefiniscono	

interamente	 il	 sistema	di	valutazione	scolastica	e	 introducono,	oltre	alle	diverse	dimensioni	

della	valutazione,	periodica	(del	docente),	istituzionale	(quadrimestrale	e	finale),	e	di	Stato	

(fine	 ciclo	 di	 istruzione),	 la	 valutazione	 esterna	 (INVALSI)	 effettuata	 tramite	 il	 sistema	

nazionale,	con	cui	la	scuola	deve	confrontarsi,	al	fine	di	registrare	gli	esiti	di	apprendimento	di	

ogni	singola	istituzione,	puntando	su	standard	di	riferimento.	

La	 valutazione,	 per	 tale	 ragione,	 va	 assunta	 come	 strumento	 imprescindibile	 per	 il	

miglioramento	 e	 la	 regolazione	 continua	 del	 progetto	 educativo	 e	 del	 Curricolo	 che	 ogni	

scuola	elabora	in	ragione	della	propria	autonomia	organizzativa	e	didattica.	

È	questa	un'ottica	formativa	in	cui	la	valutazione	diviene	parte	e	risorsa	del	processo	di	

apprendimento;	l’obiettivo	della	valutazione	è	quello	di	migliorare	la	motivazione	del	discente,	

rendendolo	partecipe	e	consapevole	dell’intero	processo	valutativo.	

La	 valutazione,	 dunque,	 induce	 la	 comunità	 professionale	 scolastica	 ad	 una	 seria	 e	

attenta	 riflessione	 culturale	 e	 pedagogico-didattica	 sul	 "cosa",	 sul	 "quanto",	 sul	 "come	 e	

perché"	si	apprende.	

Con	il	D.lgs.	n.	62/2017	che	ha	introdotto	importanti	modifiche	alle	norme	precedenti	

relative	alla	valutazione	periodica	e	finale,	afferma	che	la	valutazione	deve	essere	coerente	

con	 l’offerta	 formativa,	 con	 la	 personalizzazione	 dei	 percorsi	 e	 conforme	 alle	modalità	 e	 ai	

criteri	definiti	dal	Collegio	dei	Docenti.	

Il	 Collegio	 dei	 Docenti	 ha	 deliberato	 i	 criteri	 relativi	 alla	 valutazione	 degli	

apprendimenti.	 La	 valutazione	 del	 comportamento	 non	 fa	 media	 con	 i	 voti	 espressi	 per	 le	

singole	 discipline	 e	 si	 definisce	 attraverso	 un	 giudizio	 sintetico	 basato	 su	 una	 griglia	 di	

valutazione	appositamente	predisposta.	Lo	stesso	giudizio	sintetico	accompagna	la	valutazione	

numerica	degli	apprendimenti.	
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Sempre	il	D.lgs.	n.	62/2017	stabilisce	che	le	Prove	Invalsi	non	sono	oggetto	dell’esame	

finale,	 ma	 vengono	 somministrate	 nel	 mese	 di	 aprile	 e	 la	 loro	 partecipazione	 è	 requisito	

essenziale	 di	 ammissione	 all’Esame	 di	 Stato.	 Inoltre,	 lo	 stesso	 decreto,	 introduce	 la	

somministrazione	della	prova	Invalsi	in	inglese.	

Spetta	 ai	 Consigli	 di	 Classe	 accertarsi	 che	 siano	 rispettati	 tutti	 i	 criteri	 approvati	 dal	

Collegio	dei	Docenti	in	merito	alla	validazione	dell’anno	scolastico.		

Ai	fini	della	validità	dell’anno	scolastico	l’alunno	non	deve	superare	le	248	ore	di	assenze	

per	l’indirizzo	ordinario	e	270	per	le	classi	ad	indirizzo	musicale,	ad	eccezione	di	specifici	casi	

per	i	quali	sono	stabilite	motivate	deroghe	al	suddetto	limite.	Esse	sono:	gravi	motivi	di	salute	

e/o	di	 famiglia	 documentati	 e	 accertati,	 iscrizione	 tardiva	dovuta	 a	motivi	 gravi	 e	 accertati,	

impegni	sportivo-agonistici.	

Nell’ottica	di	una	valutazione	che	concorre	al	miglioramento	degli	apprendimenti	e	al	

successo	formativo	di	ciascun	alunno,	nel	rispetto	dei	ritmi	di	crescita	personali,	il	Collegio	dei	

Docenti	ha	adottato	 le	 seguenti	 strategie	 e	metodologie	 volte	 a	 valorizzare	 i	 talenti	 degli	

alunni,	 le	 loro	 specifiche	 intelligenze	 e	 a	migliorare	 i	 livelli	 di	 apprendimento	 parzialmente	

raggiunti,	nell’ottica	di	una	progettazione	inclusiva.	

Strategie:		

• Mettere	in	atto	atteggiamenti	inclusivi	per	favorire	una	relazione	educativa	che	possa	

realmente	 comprendere	 lo	 stile	 di	 apprendimento	 di	 ciascuno,	 introducendo	 attività	

indirizzate	a	tutti	i	generi	di	studenti:	visivi,	uditivi,	cinestetici;	

• Utilizzare	 un	 approccio	 empatico	 che	 possa	 creare	 un	 ambiente	 di	 apprendimento	

sereno	 e	produttivo	 in	 cui	 l’alunno	 si	 senta	 ascoltato	prima	 come	persona,	 poi	 come	

studente;		

• Attivare	 le	 preconoscenze	 e	 valorizzare	 le	 esperienze	 personali	 per	 dare	 senso	 e	

significato	ai	nuovi	apprendimenti;	

• Far	uso	di	strategie	diversificate	anche	dialogiche	che,	favorendo	le	abilità	di	pensiero,	

incoraggino	la	discussione	in	classe;	

• Predisporre	 setting	 innovativi	 adatti	 alle	 diverse	 attività	 proposte,	 creando	 un	

ambiente	che	sia	di	per	sé	inclusivo;		

• Promuovere	la	consapevolezza	del	proprio	modo	di	apprendere;	

• Pianificare	 momenti	 di	 autovalutazione	 per	 favorire	 il	 senso	 di	 autoefficacia,	

percezione	e	rappresentazione	di	se	stessi;		

• Facilitare	lo	sviluppo	della	socializzazione	e	incoraggiare	le	relazioni	di	aiuto	tra	alunni	

attraverso	l’utilizzo	di	metodologie	collaborative;	
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• Utilizzare	e	gestire	la	G-Suite	di	Google	per	condividere	materiale	e	creare	un	ambiente	

di	apprendimento	dinamico,	innovativo	e	inclusivo.		

Metodologie:	

• Lezioni	partecipate	e	interattive	con	uso	di	libri,	audiovisivi,	byod;	

• Uso	delle	TIC	(Tecnologie	di	informazione	e	comunicazione)	per	fini	didattici;		

• Utilizzo	mappe	concettuali,	mappe	mentali,	mappe	amiche;	

• Lezione	frontale	gestita	per	un	massimo	di	venti	minuti	prediligendo	una	modalità	

diversificata	in	base	agli	stili	apprenditivi	degli	alunni	(visivo,	uditivo,	cinestetico);		

• Breve	spiegazione	dei	concetti	cardine,	video-lezione;	

• Lettura	 e	 comprensione	 guidata	 del	 libro	 di	 testo	 e	 digitale	 con	 rielaborazione	 dei	

contenuti	secondo	diverse	modalità,	anche	digitali;		

• Dibattiti	e	discussioni	guidate,	brainstorming;	

• Cooperative	learning,	jigsaw,	role	play,	metodo	laboratoriale,	flipped	classroom,	peer	

tutoring;	

• Didattica	metacognitiva	 con	 particolare	 attenzione	 alle	modalità	 di	 apprendimento	

delle	singole	discipline;		

• Problem	solving,	webquest;	

• Strumenti	compensativi	e	dispensativi.	

	
Certificazione	delle	competenze	

La	certificazione	delle	competenze	viene	effettuata	alla	fine	della	classe	terza	di	scuola	

secondaria	di	primo	grado	ed	è	consegnata	alla	famiglia	dell’alunno	e,	in	copia,	all’istituzione	

scolastica	o	formativa	del	ciclo	successivo.	

La	 certificazione	 delle	 competenze	 accompagna	 il	 documento	 di	 valutazione	 degli	

apprendimenti	e	del	comportamento	degli	alunni,	descrivendo	i	risultati	del	processo	formativo	

triennale,	 in	 vista	 della	 ulteriore	 certificazione	 delle	 competenze	 al	 termine	 dell’obbligo	 di	

istruzione	del	secondo	ciclo.	

Tale	operazione,	pertanto,	piuttosto	che	come	semplice	 trasposizione	degli	esiti	degli	

apprendimenti	disciplinari,	va	intesa	come	valutazione	complessiva	in	ordine	alla	capacità	degli	

allievi	di	utilizzare	i	saperi	acquisiti	per	affrontare	compiti	e	problemi,	complessi	e	nuovi,	reali	

o	simulati.	

La	 certificazione	 delle	 competenze	 al	 termine	 del	 primo	 ciclo	 di	 istruzione	 si	 lega	

strettamente	alle	Indicazioni	nazionali	per	il	curricolo	della	scuola	dell’infanzia	e	del	primo	ciclo	
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di	 istruzione,	 emanate	 con	DM	16-11-2012,	n.	254,	 e	assume	come	orizzonte	di	 riferimento	

verso	cui	tendere	il	quadro	delle	competenze-chiave	per	l’apprendimento	permanente	definite	

dal	Parlamento	Europeo	e	dal	Consiglio	dell’Unione	europea	nel	2006	e	riformulate	nel	maggio	

2018.	

Tale	certificazione	non	costituisce	un	mero	adempimento	burocratico,	ma	va	colta	come	

occasione	per	ripensare	l’intera	prassi	didattica	e	valutativa	al	fine	di	spostare	sempre	di	più	

l’attenzione	 sulla	 maturazione	 di	 competenze	 efficaci	 che	 possano	 sostenere	 l’alunno	 nel	

proseguimento	 dei	 suoi	 studi	 e	 nella	 vita	 adulta	 (Linee	 guida	 per	 la	 certificazione	 delle	

competenze	nel	primo	ciclo	di	istruzione).	

Gli	strumenti	per	la	valutazione	
Dopo	una	fase	di	sperimentazione	e	in	linea	con	i	criteri	indicati	nel	D.lgs.	n.	62/2017,	la	

scuola	ha	adottato	il	modello	nazionale	di	certificazione	delle	competenze	rilasciato	al	termine	

del	 primo	 ciclo	 di	 istruzione.	 Tale	modello	 è	 integrato	 da	 una	 sezione	 che	 descrive	 i	 livelli	

conseguiti	 dagli	 alunni	 nelle	 prove	 Invalsi	 di	 italiano,	 matematica	 e	 inglese.	 (All.	 Modello	

Certificazione	Primo	Ciclo).	

Si	riportano	di	seguito	la	Rubrica	per	la	valutazione	delle	competenze,	la	Rubrica	di	

Valutazione	 del	 Comportamento	 e	 il	 Giudizio	 Globale	 della	 Valutazione	 degli	

apprendimenti.	
	

Rubriche	valutative	delle	competenze	chiave	
DIMENSIONI	 INIZIALE	 BASE	 INTERMEDIO	 AVANZATO	

COMPETENZA:	COMUNICAZONE	NELLA	MADRELINGUA	O	LINGUA	DI	ISTRUZIONE	

a)	COMPRENSIONE	
ORALE	

Sollecitato,	ascolta	e	
comprende	il	senso	
globale	di	alcuni	testi;	
riconosce	le	
informazioni	
principali	ed	esplicite.	
Coglie	semplici	nessi	
temporali	e	di	causa-
effetto.	

Ascolta	e	comprende	
testi	di	vario	tipo	
(diretti	e	trasmessi	
dai	media)	
riconoscendone	il	
senso	globale	e	le	
informazioni	
principali;	coglie	le	
più	importanti	
relazioni	logiche	tra	le	
parti.	Esprime	
semplici	valutazioni	
personali.	

Ascolta	e	comprende	
testi	di	vario	tipo	
(diretti	e	trasmessi	
dai	media),	ne	
riconosce	le	
caratteristiche	e	il	
senso,	distinguendo	
informazioni	esplicite	
e	implicite.	Collega	le	
parti	di	un	testo	e	
comincia	a	costruirne	
una	personale	
interpretazione.	

Ascolta	e	comprende	
in	modo	attivo	testi	di	
vario	tipo	(diretti	e	
trasmessi	dai	media),	
riconoscendone	le	
caratteristiche;	
distingue	in	piena	
autonomia	
informazioni	
principali	e	
secondarie,	esplicite	e	
implicite	e	coglie	le	
relazioni	logiche	
anche	avvalendosi	di	
tecniche	di	supporto;	
interpreta	in	modo	
personale	e	originale.		
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b)	INTERAZIONE	
COMUNICATIVA	

Adeguatamente	
supportato,	
interagisce	in	
situazioni	
comunicative	a	lui	
familiari	e	su	
argomenti	legati	alla	
sua	esperienza	
personale.	Guidato,	
comunica	esperienze	
personali	ed	espone	
in	modo	essenziale	
argomenti	di	studio.	

Interagisce	in	
situazioni	
comunicative	familiari	
e	su	argomenti	noti	
per	esprimere	idee	
attraverso	un	registro	
adeguato.	Usa	le	
convenzioni	e	il	
lessico	delle	varie	
discipline	per	esporre	
semplici	argomenti	di	
ricerca	e	di	studio,	
anche	avvalendosi	di	
supporti	specifici	
(schemi,	mappe…).	

Interagisce	in	diverse	
situazioni	
comunicative	
attraverso	il	dialogo	e	
la	collaborazione	per	
esprimere	idee	e	
realizzare	progetti.	
Usa	un	registro	
adeguato	alla	
situazione.	Usa	in	
modo	appropriato	le	
convenzioni	e	il	
lessico	delle	varie	
discipline	per	esporre	
argomenti	di	studio	e	
di	ricerca,	operando	
collegamenti.	

Interagisce	in	modo	
efficace	in	diverse	
situazioni	
comunicative,	usando	
un	registro	
appropriato	alla	
situazione,	
promuovendo	
modalità	dialogiche	e	
collaborative	per	
esprimere	idee	e	
realizzare	progetti.	
Usa	in	maniera	sicura	
e	originale	le	
convenzioni	e	il	
lessico	delle	varie	
discipline	per	esporre	
argomenti	di	studio	e	
di	ricerca	operando	
collegamenti.	

c)	LETTURA	E	
COMPRENSIONE	
SCRITTA	

Legge	testi	brevi	e	
semplici	per	struttura	
e	contenuto	di	cui	
individua	e	
caratteristiche	più	
evidenti	e	le	
informazioni	
principali.	Guidato	
esprime	semplici	
valutazioni	personali.	

Legge	testi	semplici	in	
modo	abbastanza	
scorrevole.	Riconosce	
le	caratteristiche	
essenziali	dei	vari	tipi	
di	testo,	identifica	le	
informazioni	
principali	esprime	
semplici	valutazioni	
personali.	

Legge	in	pubblico	in	
modo	corretto	e	
scorrevole	testi	
diversi.	Riconosce	le	
caratteristiche	dei	
vari	tipi	di	testo,	
individua	le	
informazioni	esplicite	
e	implicite,	distingue	
fatti	e	valutazioni.	
Comincia	a	costruire	
una	personale	
interpretazione.		

Legge	in	pubblico	in	
modo	espressivo	testi	
diversi.	Individua	le	
caratteristiche	dei	
vari	tipi	di	testi,	mette	
in	relazione	
informazioni	esplicite	
e	implicite,	distingue	
fatti	e	valutazioni.	
Rielabora	in	modo	
critico	dando	una	
interpretazione	
originale	e	creativa.	

	

d)	PRODUZIONE	
SCRITTA	

Sollecitato	e	guidato	
produce	testi	scritti	
con	tecniche	e	mezzi	
espressivi	semplici	ed	
essenziali	e	su	modelli	
noti.	

Produce,	su	modelli	
dati,	testi	semplici,	
corretti,	adeguati	a	
scopo,	messaggio	e	
destinatario.	In	
contesti	noti,	usa		
diversi	stili	
comunicativi,	per	
esprimere	contenuti,	
idee	e	messaggi.	

Produce	
autonomamente	testi	
scritti	corretti,	
coerenti	e	adeguati	a	
situazione,	scopo,	
argomento	e	
destinatario.	Usa	in	
modo	consapevole	
stili	comunicativi	
adatti	al	contesto.	

	

Produce	
autonomamente	testi	
scritti	corretti,	coerenti	
e	originali	adeguati	ai	
diversi	contesti.	
Elabora	idee,	concetti	e	
messaggi	usando,	in	
modo	creativo	e	
consapevole	molteplici	
stili	comunicativi.		

e)CONSAPEVOLEZZA	
DI	SE’	

Guidato	costruisce	un	
semplice	piano	di	
lavoro.	Se	
opportunamente	
seguito	riconosce	i	
propri	punti	di	forza	e	
di	debolezza	e	
collabora	per	
migliorarsi.	

Sulla	base	di	
indicazioni	date,	
elabora	un	semplice	
progetto	di	lavoro.	
Sollecitato	riflette	sui	
propri	punti	di	forza	e	
di	debolezza	e	adotta	
strategie	di	
miglioramento.	

Elabora	un	funzionale	
progetto	di	lavoro	e	sa	
motivarlo.	E’	capace	
di	autovalutazione	e	
adotta	strategie	di	
miglioramento.	

Elabora	in	piena	
autonomia	un	
funzionale	progetto	di	
lavoro	ed	è	in	grado	di	
motivarlo.	È	capace	di	
autovalutazione	e	
adotta	
consapevolmente	
strategie	di	
miglioramento.	
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COMPETENZA:	COMUNICAZIONE	NELLE	LINGUE	STRANIERE	

a)	COMPRENSIONE	
ORALE	

Se	guidato,	
comprende	gli	
elementi	essenziali	
del	discorso.	

Comprende	il	senso	
globale	di	un	discorso	
individuando	scopo,	
tema	e	informazioni	
generali.	
	

Comprende	
efficacemente	il	senso	
di	un	discorso	
cogliendo	nel	tema	
principale,	nello	scopo	
e	negli	aspetti	
inferenziali	le	
informazioni	
principali.	

Comprende	
pienamente	il	senso	di	
un	discorso	cogliendo	
nel	tema	principale,	
nello	scopo	e	negli	
aspetti	inferenziali	le	
informazioni	
specifiche.	

b)	COMPRENSIONE	
SCRITTA	

Se	guidato,	
comprende	gli	
elementi	essenziali	di	
un	testo	scritto.	
	

Comprende	il	senso	
globale	di	un	testo	
scritto	individuando	
scopo,	tema	e	
informazioni	generali.	
	

Comprende	
efficacemente	il	senso	
di	un	testo	scritto	
cogliendo	nel	tema	
principale,	nello	scopo	
e	negli	aspetti	
inferenziali	le	
informazioni	
principali.	

Comprende	
pienamente	il	senso	di	
un	testo	scritto	
cogliendo	nel	tema	
principale,	nello	scopo	
e	negli	aspetti	
inferenziali	le	
informazioni	
specifiche.	

c)	ESPRESSIONE	
ORALE	

Se	guidato,	risponde	a	
semplici	quesiti,	
relativi	alla	propria	
persona,	utilizzando	
un	lessico	essenziale.		

Descrive	esperienze	
personali	e	
interagisce	in	brevi	
conversazioni	
utilizzando	un	lessico	
semplice	e	di	base.		
	

Descrive	
efficacemente	
esperienze	personali	e	
gestisce	conversazioni	
di	vario	genere	
utilizzando	un	lessico	
corretto.	

Descrive	
autonomamente	
esperienze	personali	e	
gestisce	conversazioni	
di	vario	genere	
utilizzando	un	lessico	
ricco	e	appropriato.		

d)	ESPRESSIONE	
SCRITTA	

Se	guidato,	risponde	a	
semplici	quesiti,	
relativi	alla	propria	
persona,	utilizzando	
un	lessico	essenziale.		

Descrive	esperienze	
personali	e	produce	
brevi	testi	utilizzando	
un	lessico	semplice	e	
di	base.		
	

Descrive	
efficacemente	
esperienze	personali	e	
produce	testi	di	vario	
genere	utilizzando	un	
lessico	corretto.		
	
	

Descrive	
autonomamente	
esperienze	personali	e	
produce	testi	di	vario	
genere	utilizzando	un	
lessico	ricco	e	
appropriato.		

COMPETENZA	MATEMATICA	E	COMPETENZA	DI	BASE	IN	SCIENZE	E	TECNOLOGIA	

a)	CALCOLO	 Se	supportato,	si	avvia	
al	calcolo	scritto	e	
mentale	nell'insieme	
R.	

Si	orienta	
autonomamente	nel	
calcolo	scritto	e	
mentale	nell'insieme	
R.	

Applica	con	
padronanza	il	calcolo	
scritto	e	mentale	ad	
un	contesto	noto.	

Applica	con	
consapevolezza	e	
pertinenza	le	
differenti	procedure	
di	calcolo	scritto	e	
mentale	in	contesti	
reali.	

b)	MISURAZIONE	
TEMPO	E	SPAZIO	

Se	guidato,	si	avvia	
alla	misurazione	di	
grandezze	
geometriche.	
Supportato,	distingue	
e	rappresenta	le	
principali	figure	piane	
e	solide.	

Misura	le	grandezze	
geometriche	in	modo	
autonomo.	Riconosce,	
rappresenta	e	
descrive	le	figure	
piane	e	solide	in	
contesti	noti.	

Individua	e	misura,	in	
modo	autonomo,	le	
grandezze	
geometriche	
funzionali	alla	
definizione	di	un	
contesto	
problematico.	
Rappresenta	e	
descrive	le	figure	
piane	e	solide	in	
contesti	diversi.	

Misura	grandezze	
geometriche	utili	alla	
ideazione,	
progettazione	e	
realizzazione	di	
modelli	concreti	
riconducibili	ad	
oggetti	reali.	
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c)	RISOLUZIONE	DI	
SITUAZIONI	
PROBLEMATICHE	

Se	guidato,	individua	i	
dati	di	una	situazione	
problematica	che	
risolve	mediante	
procedure	fedeli	a	
schemi	noti.		

Individua	e	ricava	in	
modo	autonomo	i	dati	
di	una	situazione	
problematica	che	
risolve	mediante	
procedure	fedeli	a	
schemi	noti.	

Ricava	i	dati	di	una	
situazione	
problematica,	ne	
riconosce	i	nessi	
causali,	elabora	
specifiche	
rappresentazioni	
argomentando	il	
processo	risolutivo	e	
le	strategie	adottate.	
Nelle	situazioni	di	
incertezza	si	avvia	a	
valutazioni	di	
probabilità.	

Ricava	dati	e	
informazioni	di	una	
situazione	
problematica	reale,	
formula	differenti	
ipotesi	di	lavoro,	
verifica	l’attendibilità	
mediante	connessioni	
logiche.	Nelle	
situazioni	di	
incertezza	si	orienta	
con	valutazioni	di	
probabilità.	

d)	ANALISI	E	
CONSAPEVOLEZZA	
DELLA	REALTA'	
CIRCOSTANTE	

Sollecitato,	osserva	
fenomeni	e	situazioni	
e	formula	ipotesi	
direttamente	legate	
all’esperienza	vissuta	
che	riferisce	con	un	
linguaggio	semplice.	

Osserva	fenomeni	e	
situazioni,	in	modo	
autonomo	descrive	lo	
svolgersi	dei	fatti,	
pone	domande	e	
formula	ipotesi,	
direttamente	legate	
all’esperienza,	che	
riferisce	con	un	
essenziale.	

Osserva	fenomeni	e	
situazioni,	formula	e	
sperimenta	ipotesi	
personali,	non	
necessariamente	
legate	all'esperienza	
vissuta,	che	riferisce	
con	un	linguaggio	
appropriato.	

Osserva	e	analizza	in	
modo	critico	
fenomeni	e	situazioni,	
esplora	e	sperimenta	
lo	svolgersi	dei	fatti	
verificando	le	cause	e	
ricorrendo	a	
formalizzazioni.	Si	
esprime	utilizzando	
un	corretto	linguaggio	
scientifico.	

e)	ASSUNZIONE	DI	
COMPORTAMENTI	
RESPONSABILI	

Assume	
comportamenti	
orientati	daconformi	
alle	istruzioni	
dell’adulto.	

Assume	
comportamenti	
adeguati	sulla	base	di	
essenziali	ed	
elementari	principi	
scientifici.	

Assume	
comportamenti	
responsabili,	sulla	
base	della	
consapevolezza	della	
fisiologia	del	proprio	
corpo	e	del	valore	
dell’ambiente	socio-
naturale.	

Assume	
comportamenti	di	vita	
responsabili	e	
consapevoli	in	
ragione	di	principi	
scientifici	acquisiti.	
Adotta	stili	di	vita	
corretti	ed	
ecologicamente	
sostenibili,	orientati	a	
riconoscere	ruolo	e	
valore	della	comunità	
umana	e	
dell'ambiente	socio-
naturale.	

COMPETENZE	DIGITALI	

a)	RECUPERO	DI	
INFORMAZIONI	E	
PRODUZONE	DI	
CONTENUTI	
DIGITALI	

Guidato,	ricerca	e	
ricava	le	informazioni	
richieste	con	le	più	
comuni	tecnologie	
della	comunicazione.	
Le	organizza	in	
semplici	formati	
digitali,	secondo	
indicazioni	date.	

Sollecitato/a,	analizza	
l'informazione	
ricavata	dalle	più	
comuni	tecnologie	
della	comunicazione.	
Elabora	semplici	
contenuti	che	
organizza	in	formati	
digitali	noti	(testo,	
immagini,	ppt,	mappe,	
ecc…).	

Analizza	
autonomamente	
l'informazione	
ricavata	dalle	più	
comuni	tecnologie	
della	comunicazione.	
Produce	elaborati	
digitali	di	differente	
formato	
(presentazioni,	iper-
testo,	fogli	di	calcolo)	
funzionali	allo	scopo.	

Analizza	criticamente	
l'informazione	
ricavata	dalle	più	
comuni	tecnologie	
della	comunicazione.	
Produce	elaboratii	
multimediali	originali	
consapevole	dei	
differenti	tipi	di	
licenze	applicabili	alle	
informazioni	usate	e	
ai	prodotti	creati.	
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b)	COMUNICAZIONE,	
COLLABORAZIONE	E	
CONDIVISIONE	DI	
STRUMENTI	
TECNOLOGICI	

Sollecitato,	
interagisce	con	gli	
altri	utilizzando	gli	
strumenti	essenziali	
della	comunicazione	
(smartphone,	
notebook,	tablet).	
Guidato,	condivide	
con	gli	altri	contenuti	
digitali	attraverso	
semplici	mezzi	
tecnologici	ed	
elementari	modalità	
(USB,	MAIL….).	

Interagisce	con	gli	
altri	utilizzando	gli	
strumenti	essenziali	
della	comunicazione	
(smartphone,	
notebook,	tablet).	
Comunica	e	condivide	
con	gli	altri	contenuti	
digitali	attraverso	
semplici	mezzi	
tecnologici	ed	
elementari	modalità	
(USB,	MAIL.....).	
	

Interagisce	con	gli	
altri	e	condivide	
conoscenze,	contenuti	
e	informazioni	nei	siti	
di	reti	sociali	e	nella	
comunità	on-line	
servendosi	di	una	
molteplicità	di	mezzi	
digitali.	E'	
consapevole	dei	
benefici	e	dei	rischi	
relativi	all'identità	
digitale.	

Interagisce	con	gli	
altri	e	condivide	
consapevolmente	in	
modo	critico	
informazioni,	
contenuti	e	risorse	
attraverso	comunità	
on-line,	reti	e	
piattaforme	
collaborative.	Gestisce	
molteplici	identità	
digitali	a	seconda	dei	
contesti	e	delle	
finalità.	

c)	SICUREZZA	DELLA	
RETE	

Guidato,	individua	i	
principali	rischi	e/o	
minacce	informatiche	
e	le	strategie	di	
protezione.	Adotta	
comportamenti	
preventivi	per	la	
propria	e	altrui	salute	
(privacy,	cyber-
bulling...)	su	precise	
indicazioni	date.	

Riconosce	alcuni	
rischi	della	rete	e	
chiede	aiuto	per	
l'individuazione	di	
strategie	di	
protezione.	
Sollecitato,	riflette	su	
possibili	rischi	della	
rete	per	la	sua	e	altrui	
salute	(privacy,	cyber-
bulling...)	e	ne	
individua	
comportamenti	
preventivi	da	
adottare.	

Riconosce	le	minacce	
e/o	i	rischi	di	rete	
(spam,	falsi	messaggi	
di	posta,	richieste	di	
dati	personali,	
contenuti	fraudolenti)	
e	ne	individua	
possibili	strategie	di	
protezione.	Valuta	i	
rischi	sulla	sua	e	
altrui	salute	(privacy,	
cyber-bulling...)	di	un	
uso	improprio	delle	
tecnologie	digitali.	

Usa	consapevolmente	
le	misure	di	sicurezza	
utili	a	proteggere	gli	
strumenti	tecnologici	
dalle	minacce	e/o	
rischi	di	rete.	Valuta	e	
descrive	i	rischi	sulla	
salute	della	
comunicazione	in	
rete,	adottando	
comportamenti	
preventivi.		Rispetta	le	
regole	della	
netiquette	nella	
navigazione	in	rete.	

COMPETENZA:	IMPARARE	AD	IMPARARE	

a)	CONOSCENZA	DI	
SE’	

Se	orientato,	
riconosce	le	proprie	
capacità	e	i	propri	
punti	deboli.	Guidato,	
gestisce	il	proprio	
apprendimento.	

È	consapevole	delle	
proprie	capacità	e	dei	
propri	punti	deboli.	Si	
avvia	alla	gestione	
autonoma	del	suo	
apprendimento.	

È	consapevole	delle	
proprie	capacità	e	dei	
propri	punti	deboli	e	
li	sa	gestire.	

È	pienamente	
consapevole	delle	
proprie	capacità	e	dei	
propri	punti	deboli	e	
li	gestisce	in	modo	
critico	e	creativo.	

b)	USO	DI	
STRUMENTI	
INFORMATIVI	

Guidato,	ricerca,	
utilizza	e	organizza	
fonti	e	informazioni.	

Ricerca,	ricava	e	
utilizza	in	modo	
autonomo	semplici	
fonti	e	informazioni	
che	organizza.	

Ricerca	e	ricava	
autonomamente	fonti	
e	informazioni.	Sa	
scegliere	in	modo	
funzionale	tra	diverse	
fonti	organizzandole	
in	modo	appropriato.	

Ricerca	
spontaneamente	fonti	
e	informazioni.	Sceglie	
in	modo	critico	tra	
diverse	fonti	
organizzandole	in	
modo	creativo	e	
funzionale	allo	scopo.	

c)	ACQUISIZIONE	DI	
UN	METODO	DI	
STUDIO	E	DI	
LAVORO	

Si	avvia	alla	gestione	
del	tempo	e	degli	
strumenti	di	lavoro	a	
disposizione,	se	
organizzati	e/o	
suggeriti.	

Gestisce	in	modo	
adeguato	il	tempo	e	
gli	strumenti	a	
disposizione.	

Gestisce	in	modo	
efficace	e	produttivo	il	
tempo	e	gli	strumenti	
a	disposizione	nel	
lavoro	individuale	e	di	
gruppo.	

Gestisce	e	ottimizza	
tempi	e	strumenti	in	
modo	creativo	e	
personale	
individualmente	e	in	
gruppo.	

COMPETENZE	SOCIALI	E	CIVICHE	

a)	COMPETENZA	
PERSONALE	

Se	sollecitato,	
individua	emozioni	e	
disagi	che	tenta	di	
esprimere.	

Riconosce	situazioni	
che	generano	
emozioni	e	disagi	che	
comunica	in	modo	
personale	e	
pertinente.		

Legge	i	propri	vissuti	
e	le	proprie	emozioni	
legandoli	al	contesto	e	
ne	ricerca	il	
significato.	

Comunica	al	gruppo	
sue	esperienze	ed	
emozioni	
arricchendone	il	
contesto	
comunicativo.	



	

70		

b)	COMPETENZA	
INTERPERSONALE	

Se	supportato,	
gestisce	i	propri	stati	
emotivi	e	tenta	il	
confronto	con	l'altro.	
Con	la	mediazione	del	
docente,	individua	
aspetti	di	cultura	
diversa	dalla	propria	
e	tenta	il	confronto	
con	esse.	

Gestisce	in	modo	
positivo	i	propri	stati	
emotivi	ed	è	quasi	
sempre	disponibile	al	
confronto	con	l'altro.	
Riconosce	culture	
diverse	dalla	propria,	
ne	attribuisce	valore,	
si	avvia	al	dibattito	
orientato	all'interesse	
comune.		

Gestisce	in	modo	
positivo	i	propri	stati	
emotivi	ed	è	sempre	
disponibile	al	
confronto	con	l'altro.	
Riconosce	il	valore	di	
culture	diverse	dalla	
propria	e	contribuisce	
al	bene	comune.	

E'	consapevole	dei	
propri	stati	emotivi	e	
si	sforza	di	regolarli	
autonomamente.	
Favorisce	il	confronto	
con	l'altro.	Coglie	il	
valore	di	culture	
diverse	dalla	propria	
e	si	attiva	per	il	bene	
comune	
incoraggiando	e	
coinvolgendo	altri	
soggetti.		

c)	RISPETTO	DI	SE’,	
DEGLI	ALTRI	E	
DELLE	COSE	

Guidato,	individua	le	
regole	della	
convivenza	interna	e	
le	norme	della	
comunità	in	cui	vive.	
Sollecitato,	utilizza	in	
modo	adeguato	
materiali	propri	e	
altrui,	nonché	le	
strutture	della	scuola.	

Riconosce	le	regole	
della	convivenza	
interna	e	le	norme	
della	comunità	in	cui	
vive.	Utilizza	i	
materiali	propri	ed	
altrui	e	le	strutture	
della	scuola	in	modo	
adeguato.		

Osserva	le	regole	
della	convivenza	
interna	e	le	norme	
della	comunità	in	cui	
vive.	Ha	cura	e	
rispetto	di	materiali	e	
risorse	scolastiche.		

Osserva	le	regole	della	
convivenza	interna	e	
le	norme	della	
comunità	in	cui	vive	
svolgendo	un	ruolo	
attivo	
nell'elaborazione	di	
un	regolamento	di	
classe.	Ha	cura	di	
materiali	e	risorse	e	
indica	le	ragioni	e	le	
conseguenze	sulla	
comunità	e	
sull'ambiente	di	
condotte	non	
responsabili.	

COMPETENZA:	SPIRITO	DI	INIZIATIVA	E	IMPRENDITORIALITA'	

a)	ELABORAZIONE	
DI	IDEE	PER	IL	
RAGGIUNGIMENTO	
DI	OBIETTIVI	
COMUNI	

Propone	idee	a	partire	
da	modelli	noti.	

Contribuisce	
nell'ideazione	di	un	
percorso/prodotto	da	
realizzare.	

Propone	idee	
pertinenti	e	coerenti	
al	percorso/prodotto	
da	realizzare,	
riconoscendone	
aspetti	valoriali.	

Propone	idee	inedite	e	
originali	funzionali	
alla	realizzazione	del	
percorso/prodotto	da	
realizzare,	
perseguendo	valori.	

b)	PIANIFICAZIONE	 Se	guidato,	ordina	le	
azioni	per	la	
realizzazione	di	un	
percorso/prodotto.	

Individua	e	ordina	le	
azioni	per	la	
realizzazione	di	un	
percorso/prodotto.	

Pianifica	in	modo	
razionale	motivando	
le	proprie	scelte	per	la	
realizzazione	di	un	
percorso/prodotto.	

Pianifica	il	percorso	
operativo	ed	è	capace	
di	ri-orientarlo	
mediante	soluzioni	
nuove	e	creative.	

c)	GESTIONE	 Se	supportato,	
individua	e	usa	tempi,	
strumenti	e	risorse	e	
si	avvia	alla	loro	
gestione.		

Gestisce	e	usa	tempi,	
strumenti	e	risorse	
autonomamente	e	in	
modo	adeguato.	

Gestisce	e	usa	
strumenti,	tempi	e	
risorse	in	modo	
consapevole	
riconoscendone	
opportunità	e	limiti.	

Assume	iniziative	
personali	nella	
gestione	di	tempi,	
strumenti	e	risorse	
dopo	aver	valutato	
rischi,	opportunità	e	
possibili	conseguenze.	

COMPETENZA:	CONSAPEVOLEZZA	ED	ESPRESSIONE	CULTURALE	

a)	IDENTITA'	
LOCALE,	
NAZIONALE,	
EUROPEA,	
MONDIALE	

Guidato,	individua	gli	
elementi	e	i	fatti	che	
caratterizzano	il	
prodotto	culturale	
nelle	sue	diverse	
espressioni.	

Individua	
autonomamente	gli	
elementi	e	i	fatti	che	
caratterizzano	il	
prodotto	culturale	
nelle	sue	diverse	
espressioni.	

Individua	gli	elementi	
e	i	fatti	che	
caratterizzano	il	
prodotto	culturale	
nelle	sue	diverse	
espressioni	e	livelli	
(locale,	nazionale,	
europea,	mondiale).	
Riconosce	differenze	
stilistiche.	

Individua	gli	elementi	
e	i	fatti	che	
caratterizzano	la	
cultura	nei	suoi	vari	
livelli	ed	espressioni.	
Ne	attribuisce	la	
collocazione	
temporale	e	
geografica.	Riconosce	
gli	stili	espressivi	
nelle	diverse	forme	
artistiche.	
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b)	LETTURA	
DELL'OPERA	

Guidato,	legge	i	tratti	
e	le	caratteristiche	
stilistiche	
fondamentali	di	
un'opera.	

Riconosce	e	legge	
autonomamente	i	
tratti	e	le	
caratteristiche	
stilistiche	
fondamentali	di	
un'opera.	

Legge	in	modo	
autonomo	e	
consapevole	un'opera	
cogliendone	
caratteristiche	
espressive,	stilistiche	
e	formali.	

Legge	in	modo	critico	
e	autonomo	un'opera	
cogliendone	
caratteristiche	
espressive,	stilistiche	
e	formali.	Esprime	
pareri	personali	che	
motiva	
opportunamente.	

c)	PRODUZIONE	 Sollecitato	e	guidato,	
realizza	
percorsi/prodotti	con	
tecniche	e	mezzi	
espressivi	semplici	ed	
essenziali.	

Realizzza	
percorsi/prodotti	
personali	con	tecniche	
e	mezzi	espressivi	
semplici	su	modelli	
noti.	

Realizza	in	modo	
autonomo	
percorsi/prodotti	con	
tecniche	e	mezzi	
espressivi	complessi	
su	modelli	nuovi.	

Produce	elaborati	
usando	in	modo	
consapevole	tecniche	
e	mezzi	espressivi	
dandone	opportuna	
motivazione	alle	
proprie	scelte.	
Realizza	prodotti	
caratterizzati	da	
originalità	e	creatività	
e	fornisce	soluzioni	
espressive	inedite.	

	

RUBRICA	DI	VALUTAZIONE	DEL	COMPORTAMENTO	
	
INDICATORI	 DESCRITTORI	
Partecipazione	 Ascolto,	interventi,	proposte,	impegno.	
Gestione	dei	propri	stati	emotivi	 Autocontrollo,	controllo	delle	proprie	emozioni	
Relazionalità	 Disponibilità	all’aiuto,	collaborazione,	rispetto	delle	persone.	
Rispetto	delle	regole	della	convivenza	civile	e	
comunità	scolastica.	

Rispetto	del	regolamento	di	istituto	e	del	Patto	Educativo	di	
Corresponsabilità	

Livello	 Descrittore	

Eccellente	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	una	partecipazione	attiva	e	trainante.	
Sul	piano	relazionale	ha	riconosciuto	e	valorizzato	i	punti	di	vista	diversi	dal	proprio	e	ha	
interagito	in	modo	responsabile.		
Ha	gestito	consapevolmente	i	propri	stati	emotivi.	Ha	rispettato	pienamente	le	regole	della	
convivenza	civile	e	le	norme	della	comunità	scolastica.	

Buono	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	una	partecipazione	assidua.	Sul	piano	
relazionale	ha	riconosciuto	i	punti	di	vista	diversi	dal	proprio	e	ha	interagito	in	modo	
collaborativo.	Ha	gestito	in	modo	positivo	i	propri	stati	emotivi.	Ha	rispettato	le	regole	della	
convivenza	civile	e	le	norme	della	comunità	scolastica.	

Discreto	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	partecipato	in	maniera	regolare.	Sul	piano	relazionale	
ha	riconosciuto	i	punti	di	vista	diversi	dal	proprio	e	ha	interagito	in	modo	corretto.	Sollecitato,	ha	
riflettuto	e	rivisto	il	proprio	comportamento.	Stimolato,	ha	riconosciuto	l'importanza	delle	regole	
della	convivenza	civile	e	delle	norme	della	comunità	scolastica	rispettandole.	

Adeguato	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	una	partecipazione	occasionale.	Sul	piano	
relazionale	è	stato	selettivo	nei	rapporti	interpersonali.	Supportato,	ha	rivisto	il	proprio	
comportamento.	Sollecitato	e	guidato,	ha	riconosciuto	le	regole	della	convivenza	civile,	le	norme	
della	comunità	scolastica	e	si	è	sforzato	di	rispettarle.	

Non	
adeguato	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	una	scarsa	partecipazione.	Sul	piano	
relazionale	ha	assunto	atteggiamenti	conflittuali	ed	è	stato	poco	disponibile	al	confronto	e	alla	
collaborazione.	Ha	riflettuto	sul	proprio	comportamento	solo	se	guidato	e	sollecitato.	
Costantemente	richiamato,	ha	faticato	a	riconoscere	e	rispettare	le	regole	della	convivenza	civile	
e	le	norme	della	comunità	scolastica.	
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GIUDIZIO	GLOBALE	DELLA	VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	
	
	

Misurazione	 Descrittore	

dal	9,50	al	10	di	
media	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	impegno	considerevole	e	una	
partecipazione	costruttiva	nelle	attività	didattiche;	rispetto	alla	situazione	di	
partenza	ha	consolidato	risultati	importanti	nel	processo	di	apprendimento	
utilizzando	un	metodo	di	studio	creativo;	si	esprime	in	modo	maturo	e	articolato	
e	rielabora	le	conoscenze	acquisite	in	maniera	critica	e	originale.		
Ha	raggiunto	un	eccellente	livello	culturale.	

dal	8,50	al	9,49	
di	media	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	impegno	costante	e	
partecipazione	coinvolgente	nelle	attività	didattiche;	rispetto	alla	situazione	di	
partenza	ha	evidenziato	risultati	notevoli	nel	processo	di	apprendimento	
utilizzando	un	metodo	di	studio	efficace;	si	esprime	in	modo	sicuro	e	corretto	e	
rielabora	le	conoscenze	acquisite	con	autonomia.	
Ha	raggiunto	un	ottimo	livello	culturale.	

dal	7,50	al	8,49	
di	media	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	impegno	e	partecipazione	
costanti	nelle	attività	didattiche;	rispetto	alla	situazione	di	partenza	ha	
evidenziato	soddisfacenti	risultati	nel	processo	di	apprendimento	utilizzando	un	
metodo	di	studio	produttivo;	si	esprime	in	modo	chiaro	e	corretto	e	rielabora	le	
conoscenze	acquisite	con	autonomia.	
Ha	raggiunto	un	buon	livello	culturale.	

dal	6,50	al	7,49	
di	media	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	impegno	e	partecipazione	
regolari	nelle	attività	didattiche;	rispetto	alla	situazione	di	partenza	ha	
evidenziato	costantemente	risultati	positivi	nel	processo	di	apprendimento	
utilizzando	un	metodo	di	studio	ordinato;	si	esprime	in	modo	chiaro	e	rielabora	
le	conoscenze	acquisite	con	supporti	adeguati.	
Ha	raggiunto	un	discreto	livello	culturale.	

dal	5,50	al	6,49	
di	media	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	impegno	e	partecipazione	
apprezzabili	nelle	attività	didattiche;	rispetto	alla	situazione	di	partenza	ha	
evidenziato	discreti	risultati	nel	processo	di	apprendimento	utilizzando	un	
metodo	di	studio	essenziale;	si	esprime	in	modo	semplice	e	rielabora	le	
conoscenze	acquisite	con	una	certa	difficoltà.	
Ha	raggiunto	un	livello	culturale	sufficiente.	

dal	5,00	al	5,49	
di	media	

Nel	corso	del	II	quadrimestre	l'alunno	ha	mostrato	impegno	e	partecipazione	
discontinui	nelle	attività	didattiche;	rispetto	alla	situazione	di	partenza	ha	
evidenziato	parziali	risultati	nel	processo	di	apprendimento	utilizzando	un	
metodo	di	studio	non	sempre	proficuo;	si	esprime	in	modo	semplice	e	rielabora	
le	conoscenze	acquisite	con	difficoltà.	
Ha	raggiunto	un	livello	culturale	non	ancora	sufficiente.	
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Comitato	per	la	valutazione	dei	docenti	
(art.	11,	D.lgs.	297/94	–	art.	1,	c.	129,	Legge	107/15)	

Presso	ogni	istituzione	scolastica	ed	educative	è	istituito,	senza	nuovi	o	maggiori	oneri	

per	la	finanza	pubblica,	il	comitato	per	la	valutazione	dei	docenti.	

Il	 comitato	ha	durata	di	 tre	anni	 scolastici,	 è	presieduto	dal	Dirigente	 scolastico	ed	è	

costituito	dai	seguenti	componenti:	

• Tre	docenti	dell’Istituzione	scolastica,	di	cui	due	scelti	dal	Collegio	dei	Docenti	e	uno	dal	

Consiglio	di	Istituto;	

• Due	 rappresentanti	 dei	 genitori,	 per	 la	 scuola	 dell’infanzia	 e	 per	 il	 primo	 ciclo	 di	

istruzione;	 un	 rappresentante	 degli	 studenti	 e	 un	 rappresentante	 dei	 genitori,	 per	 il	

secondo	ciclo	di	istruzione,	scelti	dal	Consiglio	di	Istituto;	

• Un	 componente	 esterno	 individuato	 dall’Ufficio	 scolastico	 regionale	 tra	 Docenti,	

Dirigenti	scolastici	e	Dirigenti	tecnici.	

Il	comitato	individua	i	criteri	per	la	valorizzazione	dei	docenti	sulla	base:	

• Della	 qualità	 dell’insegnamento	 e	 del	 contributo	 al	 miglioramento	 dell’istituzione	

scolastica,	nonché	del	successo	formativo	e	scolastico	degli	studenti;	

• Dei	 risultati	 ottenuti	dal	docente	o	dal	 gruppo	docenti	 in	 relazione	al	potenziamento	

delle	competenze	degli	alunni	e	dell’innovazione	didattica	e	metodologica,	nonché	della	

collaborazione	 alla	 ricerca	 didattica,	 alla	 documentazione	 e	 alla	 diffusione	 di	 buone	

pratiche	didattiche;	

• Delle	 responsabilità	 assunte	 nel	 coordinamento	 organizzativo	 e	 didattico	 e	 nella	

formazione	del	personale.	

Il	comitato	esprime	altresì	il	proprio	parere	sul	superamento	del	periodo	di	formazione	

e	di	prova	per	il	personale	docente	ed	educativo.	A	tal	fine	il	comitato	è	composto	dal	Dirigente	

Scolastico	che	lo	presiede,	dai	Docenti	di	cui	al	comma	2,	lettera	a),	ed	è	integrato	dal	Docente	

a	cui	sono	affidate	le	funzioni	di	tutor.	

Il	comitato	valuta	 il	servizio	di	cui	all’articolo	448	su	richiesta	dell’interessato,	previa	

relazione	 del	 Dirigente	 scolastico;	 nel	 caso	 di	 valutazione	 del	 servizio	 di	 un	 docente	

componente	il	comitato,	ai	lavori	non	partecipa	l’interessato,	e	il	Consiglio	di	Istituto	provvede	

all’individuazione	di	un	sostituto.	Il	comitato	esercita	altresì	le	competenze	per	la	riabilitazione	

del	personale	docente,	di	cui	all’articolo	501.	
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CAP	VIII	

IL	PIANO	PER	LA	FORMAZIONE	DEI	DOCENTI	
 

Al	fine	di	garantire	una	piena	efficacia	alle	azioni	educative	didattiche	implementate	è	

bene	curare	la	professionalità	docente.	

Se	 è	 vero	 che	 “nessun	 sistema	 scolastico	 può	 essere	 migliore	 della	 qualità	 dei	 suoi	

insegnanti”	 allora	 un	 Piano	 per	 la	 Formazione	 dei	 Docenti	 diventa	 determinante	 per	

“assicurare	 un’istruzione	 di	 qualità,	 equa	 ed	 inclusiva,	 e	 promuovere	 opportunità	 di	

apprendimento	permanente	per	tutti”	(Agenda	2030,	Obiettivo	4).		

In	altre	parole,	la	formazione	della	professionalità	docente,	che,	secondo	i	dettami	della	

L.	 107/2015,	 ha	 assunto	 un	 carattere	 obbligatorio,	 permanente	 e	 strutturale,	 viene	

riconosciuta	come	una	leva	decisiva	per	porre	al	centro	del	Sistema	Paese	la	scuola.	

La	nostra	istituzione	scolastica	ha	avvertito,	ancora	una	volta,	l’esigenza	ineludibile	non	

solo	di	innovare	l’insegnamento	e	renderlo	più	efficace,	ma	soprattutto	di	far	riguadagnare	alla	

scuola	senso,	unicità	e	attrattiva.		

Perché	rispondere	a	queste	esigenze	può	voler	dire	“offrire	alle	studentesse	e	agli	studenti	

esperienze	di	apprendimento	significative	ed	uniche,	proposte	e	gestite	da	docenti	colti,	autorevoli,	

competenti,	 appassionati;	 capaci	 di	 attrarre,	 motivare,	 accompagnare	 nell’avventura	

dell’apprendimento”.		

È	 attraverso	 il	 Piano	 di	 Formazione	Docenti	 dell’Istituto	 che	 gli	 obiettivi	 sopra	 citati	

devono	essere	raggiunti.		

Nel	Triennio	2016-2019,	la	formazione	ha	previsto	un	percorso	teorico	necessario	per	

operare	innovazione	nell’ambito	della	didattica	e	della	progettualità.		

Sono	 stati	 attuati	 interventi	 nell’area	 delle	 competenze	 relative	 alla	 didattica	 delle	

competenze	e	nell’area	della	relazione	e	comunicazione.	

Nel	 Triennio	 2019-2022,	 la	 formazione	 consoliderà	 le	 competenze	 acquisite,	

potenziando	l’area	della	didattica	digitale	e	della	progettazione	per	competenze.	
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Allegati	
	

• Atto	di	Indirizzo	

• Piano	di	Miglioramento	

• Regolamento	di	Istituto	

• Patto	Educativo	di	Corresponsabilità	

• Piano	Digitale	della	Scuola	

• Griglie	di	Valutazione	degli	Apprendimenti		

• Modello	Certificazione	delle	Competenze	

• Ruota	del	Curricolo	di	Istituto	

• Piano	di	Inclusione		

• Protocollo	di	Accoglienza	degli	Alunni	Stranieri	
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