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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo all’Istituto Comprensivo Palestro con sede amministrativa in via Palestro, 41 – Abbiategrasso 
(MI), è stato predisposto e modificato come previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
E’ stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (circolare n.3); ha ricevuto il parere favorevole 
del Collegio dei docenti nella seduta del 30 Ottobre 2018 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella propria seduta del 31 Ottobre 2018. 
Dopo l’approvazione è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e per stabilire la compatibilità con l’organico assegnato. 
 

ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,  
DEFINISCE 

I seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà  
   -  aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa 2016-2019   
   -  predisporre il Piano dell’Offerta formativa 2019-2022   
 Il Piano dell’Offerta Formativa deve indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse 
 necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
 Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione    
 di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.   
 L’offerta formativa inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio  
 contributo   
  -  a rafforzare negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri , dell’Ambiente e del Patrimonio storico - artistico e culturale   
  -  ad acquisire la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e  
 competenze per consentire agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli  
 strumenti necessari gli studi successivi.   
 Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola comprende:   
 1) priorità strategiche  
 2) piano di miglioramento  
 3) progettazione curriculare ed extracurriculare  
 4) fabbisogno di organico 
 5) progettazione di percorsi di formazione del Personale   
 Le priorità strategiche, desunte dal Rav e dall’analisi del contesto , sono   
o Riduzione della variabilità fra le classi 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o Riduzione degli insuccessi per gli alunni non italofoni 	
o Aumento del numero di alunni che scelgono il successivo percorso di studi in modo  
condiviso con la scuola . 	
o Implementazione del sistema di monitoraggio dell’offerta formativa  
Il Piano di miglioramento dovrà declinare in un ottica di medio periodo ( 3 anni ) le diverse fasi per il raggiungimento dei traguardi individuati .  
Per quanto attiene la programmazione didattica di ogni classe, essa deve mirare allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, sia a quelle più 
facilmente riconducibili ai tradizionali ambiti disciplinari ( comunicazione in L1, comunicazione in L2, competenze logico-matematiche e digitali ) che a quelle 
trasversali ( imparare ad imparare , iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale e competenze sociali e civiche) :  
Inoltre , allo scopo di garantire pienamente il diritto allo studio, dovrà fare riferimento anche :  
- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare 	
- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali 	
- a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 	
- ad attività di valorizzazione delle eccellenze 	
- alla programmazione di attività extra scolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengono conto delle necessità scaturite dall’analisi dei 
bisogni formativi.  
In particolare, tenuto conto anche delle priorità definite nel RAV, sarà necessario  
- programmare e predisporre prove di realtà iniziale/intermedie e finali (area linguistica e area logico –matematica) per classi parallele 	
- elaborazione di prove finali comuni alle classi 5^ primaria, concordate fra i docenti della primaria e della secondaria  
- consolidare l’esperienza di almeno una unità di apprendimento comune fra la scuola primaria e e dell’infanzia 	
- consolidare la pratica delle prove di competenza per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia allo scopo di predisporre il Profilo in uscita dei 5enni  
Inoltre per le classi della scuola secondaria devono essere definite azioni che mirino a migliorare la percentuale di alunni che scelgono in modo condiviso i percorsi 
di studio post-primo ciclo.  
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento- apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati 
non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo e sulla didattica laboratoriale.  
Sarà quindi prioritario continuare nel percorso di attenzione nella predisposizione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l’organizzazione flessibile 
delle aule, la funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.  
E’ altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio, accrescendo le forme di collaborazione con i diversi soggetti  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve esplicitare, relativamente alla formazione dei docenti, gli ambiti prescelti oltre al piano di formazione del personale 
ATA.  
Le Funzioni strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili 
dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione 
del Piano.  
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.  
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IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE-ECONOMICO 
La città di Abbiategrasso si connota come importante centro agricolo, artigianale e commerciale dell’area Sud-Ovest di Milano. Il territorio 
abbiatense è collocato all’interno del Parco del Ticino, è ricco di fontanili, rogge e vanta suggestive vie d’acqua quali il Naviglio grande, il Naviglio 
di Bereguardo, che facilitano l’attività agricola e costituiscono un importante elemento culturale – turistico. 
Abbiategrasso è inserita nel circuito delle “ Città Slow”, grazie alla presenza di percorsi e itinerari che connettono luoghi di pregio storico 
(Castello Visconteo, Basilica di Santa Maria Nuova, convento dell’Annunciata, Palazzo Stampa, …), artistico e culturale con aree di valore 
naturalistico, ambientale e paesaggistico. 
Abbiategrasso partecipa alla vita economica, culturale e sociale del capoluogo a cui è collegata da una rete di mezzi di trasporto. 
Nel Comune si svolgono attività legate a tutti i settori produttivi: primario (cerealicoltura, con particolare prevalenza per riso e mais, prodotti 
ortofrutticoli a km 0), secondario ( piccole e medie industrie e laboratori artigianali ) e terziario (sono presenti tra l’altro maneggi, fattorie 
didattiche, agriturismi,…). 
Sul piano delle offerte culturali, sono notevoli i servizi offerti dalla locale Biblioteca, dal settore Cultura del Comune, dalla Fondazione per 
Leggere, dall’Ufficio turistico, dalla Pro loco, da Amaga ( Fiera agricola d’Ottobre, Abbiategusto,…) e dalle molteplici associazioni no profit che 
organizzano eventi sul territorio, offrendo opportunità di coltivare interessi sociali, musicali, artistici. 
Il territorio offre possibilità di praticare sport, attraverso le varie strutture presenti sul territorio comunale, dal campo sportivo polifunzionale 
alle varie palestre, grazie anche alla collaborazione di numerose Associazioni Sportive. 
I tre edifici scolastici che fanno parte dell’Istituto Comprensivo sono a breve distanza l’uno dall’altro e si trovano in una zona centrale facilmente 
raggiungibile. 
Gli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto provengono da famiglie con indice socio-culturale medio-alto, come si rileva dai dati di contesto 
raccolti attraverso apposite indagini. 
Uno dei dati fortemente caratterizzanti l’utenza dell’Istituto è la presenza all’interno di un elevato numero di madri lavoratrici, che cercano nella scuola 
una dimensione organizzativa rispondente il più possibile alle loro esigenze, in tale ottica pre-scuola, post-scuola e servizio mensa costituiscono dei 
“valori aggiunti” importanti in un’offerta formativa che mira a comprendere e soddisfare al meglio i bisogni della propria utenza. 
L’insediamento di comunità di immigrati nel territorio ha suscitato una nuova sensibilità verso una società multietnica e multiculturale che 
richiede uno sforzo di integrazione e valorizzazione delle culture di origine e l’attuazione di strategie finalizzate a evitare l’isolamento socio-
culturale. 
Le famiglie partecipano e collaborano con l’istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici proposti dalla scuola. 
Questa collaborazione tra Scuola e Famiglia si concretizza nella piena condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità. L’Istituto promuove 
il dialogo scuola-famiglia e la collaborazione è molto positiva e proficua in termini di presenza e di partecipazione alle attività previste dagli 
organi collegiali, alla progettualità della scuola, alla messa a disposizione di materiali, risorse e supporti, grazie anche alla costituzione di 
un’associazione genitori. 
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MISSION 
"Scuola attenta a leggere le differenze per scrivere uguaglianze nel rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale”. 
Ad ogni alunno si intende garantire l’opportunità di raggiungere obiettivi, secondo le proprie potenzialità, all’interno di un percorso 
individualizzato, facendo sì che il “diritto alla differenza” diventi così un’opportunità di crescita e di arricchimento per tutta la comunità 
educante.  
Compito primario della comunità educante sarà lo sviluppo sul piano fisico, intellettivo e morale dell’alunno, investendo le seguenti aree: 
• autonomia (personale, nella vita quotidiana); 
• affettivo-relazionale (interessi, relazioni interpersonali, motivazioni); 
• cognitiva (modalità di apprendimento, acquisizione di competenze). 
Nello specifico si opererà per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
• valorizzare le esperienze di vita dell’alunno; 
• valorizzare l’unicità, la singolarità, l’identità culturale; 
• favorire l’integrazione nel gruppo dei pari; 
• rispettare regole condivise; 
• esprimere idee ed opinioni personali; 
• collaborare con gli altri per la crescita personale e la costruzione del bene comune. 
 

VISION 

La nostra scuola si pone in un’ottica di promozione ed integrazione culturale in un ampio contesto sociale, partendo dall’analisi delle risorse 
interne ed esterne, costruisce la propria azione educativa e didattica, effettua le scelte di progettazione e valutazione. 
Rende visibile e trasparente l’attività e la progettualità dell’istituto e descrive l’offerta formativa. 
Coinvolge le famiglie non solo relativamente ai bisogni degli studenti rilevati dagli insegnanti, ma anche sul loro ruolo di corresponsabilità e 
sulla necessità di una condivisione e collaborazione. In accordo con le singole famiglie verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità di ogni studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
previsti dal PTOF. 
Ogni componente scolastica dovrà collaborare e dovrà contribuire affinché: 
• venga rispettata la realtà socio-economico-culturale in cui si opera; 
• ogni studente sviluppi il senso di appartenenza ad una società sempre più conglobata in una dimensione culturale europea; 
• si favoriscano l’integrazione e l’inclusione, partendo sempre dai bisogni degli alunni; 
• venga diffusa una cultura di pace e di solidarietà; 
• incentivi la continua formazione del personale scolastico 
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L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO E … 

I PLESSI 

Dall’anno scolastico 2013-2014, a 
seguito del dimensionamento della 
rete scolastica abbiatense, l’Istituto 
Comprensivo di Via Palestro risulta 
formato da: 
• Scuola dell’Infanzia di Viale Papa 

Giovanni XXIII 
• Scuola Primaria U. e M. di Savoia 

– Viale S.Dell’Uomo,44 
• Scuola Secondaria di Primo Grado 

Carducci – via Palestro,41 
 
La Presidenza e gli uffici di segreteria 
sono collocati presso la sede della 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Carducci in Via Palestro,41. 

 

La Scuola dell’Infanzia di  
V.le P. Giovanni XXIII è sita nel centro 

storico di Abbiategrasso, 
 la costruzione risale ai primi del ‘900.  

L’edificio scolastico  
è stato ristrutturato nel 2004. 

 

 

La Scuola “Umberto e Margherita Di Savoia” di 
Abbiategrasso è stata costruita nel 1901.  

Nel corso degli anni gli edifici hanno subito importanti 
modifiche e considerevoli interventi per adeguarsi alle 

sempre nuove esigenze didattiche,  
sociali e di sicurezza. 

La Scuola Secondaria di Primo Grado Carducci 
è situata in Via Palestro, 41, opera da decenni 

nell’ambiente socio-culturale di 
Abbiategrasso ed è caratterizzata dalla 

presenza di un corso ad indirizzo musicale che 
prevede quattro cattedre di strumento. 
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GLI SPAZI 
 

Scuola dell’Infanzia 
 
• 10 sezioni 
• Un salone 
• Un refettorio 
• Un locale adibito ad aula insegnanti 
• Un cortile interno alla scuola 
• Un'aula attrezzata per attività psicomotoria 
• 3 spazi di esercitazione: 
- informatica (computer cablati) 
- linguistica – biblioteca 
- aula polifunzionale  

Scuola Primaria 
 
• 27 aule per l’attività didattica 
• Palestra 
• Aula docenti 
• Biblioteca 
• Mensa (due aree) 
• 3 cortili interni alla scuola 
• Aula per esercitazioni d'informatica                        

(12 computer cablati) 
• Aula LIM 
• Locale adibito ad ufficio della dirigenza 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

• 22 aule per l’attività didattica 
• Aula per esercitazioni di 

informatica (20 computer 
cablati) 

• Aula per esercitazioni 
scientifiche 

• Aula per esercitazioni in 
ambito artistico 

• Biblioteca 
• 1 aula per musica d’insieme 

• 1 aula per tipologia di strumento 
• 1 sala professori 
• Sala medica 
• Palestra 
• Un cortile interno alla scuola 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
• Diario dello studente/Bacheca per le comunicazioni/Sito dell’Istituzione. 
• Registro elettronico. Riporta le valutazioni delle verifiche effettuate, le assenze e i ritardi degli alunni e le attività svolte in classe. 
• Colloqui con i genitori. Sono incontri organizzati durante l’anno in modo da consentire un momento di colloquio e di confronto tra docenti e 

genitori: 
Ø Infanzia due incontri programmati durante  l’anno  scolastico. 
Ø Primaria due incontri  programmati  durante  l’anno scolastico. 
Ø Secondaria due incontri  programmati  durante  l’anno scolastico e gli altri a richiesta del genitore, secondo l’orario di ricevimento degli 

insegnanti. 
• Incontri per appuntamento. Sono generalmente richiesti dal Dirigente Scolastico o dai docenti per conferire con i genitori di alunni su 

particolari problemi. In ogni caso, ogni qualvolta il team dei docenti lo riterrà necessario verranno comunicate ai genitori, tramite il 
diario/comunicazione ufficiale, particolari situazioni relative all’andamento scolastico. 

• Dopo gli scrutini del primo quadrimestre, insieme alla scheda di valutazione, sarà possibile avere un ulteriore momento di confronto per 
meglio spiegare l’andamento scolastico dell’alunno. 

 
La scuola si impegna a: 
• creare un clima sereno e corretto, aperto al dialogo e alla discussione, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni 
forma di esclusione; 

• promuovere comportamenti civili coinvolgendo alunni e famiglie all’assunzione di responsabilità; 
• garantire un Piano dell’Offerta Formativa basato su iniziative, attività e progetti volti a promuovere il successo scolastico, la valorizzazione 

delle capacità di ogni singolo, la preparazione culturale e la sua realizzazione umana; 
• garantire un aggiornamento continuo dei docenti per rispondere adeguatamente ai cambiamenti che la società propone; 
• attivare forme di verifica e di valutazione nel rispetto dei programmi e dei ritmi di apprendimento; 
• mettere a proprio agio gli alunni durante le varie attività per rafforzarne l’autostima; 
• comunicare costantemente con le famiglie informandole sull’andamento didattico- disciplinare degli alunni, sulle difficoltà, sui progressi, sul 

comportamento; 
• favorire la piena integrazione dei bambini diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri; 
• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute. 
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La famiglia si impegna a: 
• partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della Scuola; 
• attivare con i docenti un dialogo costruttivo; 
• segnalare eventuali problematiche; 
• informarsi regolarmente dell’andamento scolastico del proprio figlio; 
• collaborare con la scuola affinché il proprio figlio rispetti gli orari scolastici; 
• leggere tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia; 
• partecipare con regolarità agli incontri previsti; 

 
La Scuola dell’infanzia adotta il regolamento interno pubblicato sul sito dell’Istituzione. 
 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 
Nel RAV, aggiornato da parte del Nucleo Interno di autovalutazione al termine dell’anno scolastico 2016-2017 sono state confermate le priorità 
che l’istituto intende perseguire attraverso azioni di miglioramento: 
• riduzione della variabilità fra le classi 
• rendere omogenei i risultati fra le diverse sezioni utilizzando come riferimento le prove nazionali 
L'analisi dei risultati delle prove nazionali, sia in entrata sia in uscita, ha evidenziato significative differenze tra le diverse sezioni sia nella scuola primaria 
che secondaria di primo grado. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Dal Rapporto di AutoValutazione (R.A.V.) discende la stesura del Piano di Miglioramento allegato al documento.  
allegato n. 2 “Resoconto relativo al processo di miglioramento” 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
Distribuzione media del monte ore obbligatorio. 
 

Scuola Primaria 

Ambito o area Monte ore 

 cl.1^ cl.2^ cl.3^ - cl.4^  
cl.5^ 

Italiano 9 8 7 
Arte e immagine 2 2 2 
Musica 1 1 1 
Matematica 7 7 7 
Scienze  2 2 2 
Scienze motorie e sportive 1 1 1 
Storia 2 2 2 
Geografia 2 2 2 
Religione Cattolica 2 2 2 
Lingua straniera 1 2 3 
Tecnologia 1 1 1 
Totale 30 30 30 

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Materia Spazio orari 
Tempo normale 

Spazio orari 
orientamento musicale 

Ed. Religiosa 1 1 
Italiano 6 6 

Storia e geografia 4 4 
Matematica e scienze 6 6 

Tecnologia 2 2 
Inglese 3 3 

Francese/Spagnolo 2 2 
Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Strumento individuale* e 

musica d’insieme 
/ 2 

Totale spazi settimanali 30 32 
 

 

*Strumento individuale o per piccoli gruppi così come previsto dalla normativa  

INDIRIZZO MUSICALE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (allegato n. 3 Regolamento prova orientativo attitudinale) 
Per le classi ad  Indirizzo Musicale, alla struttura oraria del tempo normale si aggiungono un’ora e 15 minuti di musica di insieme e 45 minuti 
di strumento individuale realizzando un  monte ore residuo di 24 ore annue, per la realizzazione del Potenziamento musicale. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 
Scuola dell’Infanzia 
 
La Scuola dell’Infanzia funziona dalle 8,00 alle 16.00 dal 
lunedì al venerdì. 
E’ previsto un servizio aggiuntivo di prolungamento (post-scuola) 
fino alle 17.30, garantito dall’Amministrazione Comunale. 
 

8.00 - 9.00 Accoglienza alunni 

9.00 - 12.00 Attività organizzate in sezione  
in base alla Progettazione 

12.00 - 13.00 Pranzo 

13.00 - 13.45 Attività ludica  

13.45 - 15.45 
Completamento attività organizzate in 

sezione 
in base alla Progettazione 

15.45  Uscita alunni 

16.00 Chiusura scuola 
 

Scuola Primaria 
 
La Scuola Primaria funziona dalle 8,30 alle 16.30 dal lunedì 
al venerdì. 
Nel plesso funzionano i servizi aggiuntivi di pre e post-scuola 
comunali: 
• pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,25 
• post-scuola dalle ore 16,30 alle ore 17,30. 
 

  8.25 - 8.30 Entrata alunni 

  8.30 – 9.30 Lezione 

  9.30 – 10.25 Lezione 

10.25 – 10.35 Intervallo 

10.35 – 11.30 Lezione 

11.30 – 12.30 Lezione 

12.30 – 14.30 Mensa e intervallo 

14.30 – 15.30 Lezione 

15.30 – 16.30 Lezione 

      16.25 Uscita alunni classi 1a;  2a; 3a  

      16.35 Uscita alunni classi 4a; 5a 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

             8:00 Entrata alunni 

8:00 - 9:00 1a ora di lezione 

9:00 - 9:55 2a ora di lezione 

9:55 - 10:00 primi 5 minuti d’intervallo 

10:00 - 10:05 Secondi cinque minuti d’intervallo 

10:05 - 11:00 3a ora di lezione 

11:00 - 11:55 4a ora di lezione 

11:55 - 12:00 Primi 5 minuti d’intervallo 

12:00 - 12:05 Secondi 5 minuti d’intervallo 

12:05 - 13:00 5a ora di lezione 

13:00 - 14:00 6a ora di lezione 

             14:00 Uscita alunni 

Le lezioni delle classi ad orientamento musicale proseguono nelle ore pomeridiane. 
ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE  PER TUTTI GI ORDINI DI SCUOLA (vedi Regolamento d'Istituto) 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ENTRATE POSTICIPATE 10.30* 
10.30* 
12.30* 
14.30 

L’entrata posticipata superiore ai 10 
minuti è autorizzata solo al cambio d’ora 

e non oltre le ore 10.00. 

USCITE ANTICIPATE 
11.45 
13.00 

10.30 
12.30 
14.30 

L’uscita anticipata può essere autorizzata 
solo al cambio d’ora 

. Previa comunicazione ai docenti entro le ore 9.00 per permettere la prenotazione del pranzo. 
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RISORSE UMANE 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

  DIRIGENTE 
SCOLASTICO   

 ' 			| $ (  
DIRIGENTE 

AMMINISTRASTIVO (DSGA)  | COLLABORATORI 
DEL DIRIGENTE  GIUNTA E 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  $ 	& # 

GRUPPI 
MONODISCIPLINARI  

E COMMISSIONI 
! 

COLLEGIO DEI 
DOCENTI : ASSOCIAZIONE GENITORI 

  $ 			| $ 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Nominate in base alle necessità individuate dal 

Collegio dei docenti 

  | RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI 

   | #$ 

 				<		 CONSIGLI DI CLASSE 
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DISTIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

 Classi/Sezioni Alunni 

Scuola dell’Infanzia di Viale 
Papa Giovanni XXIII 

10 242 

Scuola Primaria 
U. e M. di Savoia 27 574 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado Carducci 22 493 

 
 
I DOCENTI 
 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
 
 

DOCENTI POSTO COMUNE SOSTEGNO IRC 

INFANZIA 20 2 1 

PRIMARIA 53 12+12h. 
2+ 

12 h 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 48 8 

9h 
1+ 
3h 
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POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Obiettivi prioritari Attività previste Figure Risorse Obiettivi RAV 

• primo approcio alla lingua inglese. “Giocando con l’inglese” per avviare una prima conoscenza della 
lingua avvicinandosi in modo naturale alle strutture e al lessico 
(gruppi eterogenei di 5 anni) 

 

 

Docenti di scuola 
dell’infanzia  

Docenti incentivati 
con fis 

Sì 

• primo approcio alla cultura 
musicalie.  

Progetto di attività musico-danza-folklore.Aprire al piacere della 
musica prendendo consapevolezza del gesto sonoro (voce, 
strumenti, movimento) Muoversi ascoltando la musica 

Docente della classe e 
esperto esterno 

Associazione genitori Sì 

• Primo approcio all'arte e alla storia 
dell'arte. 

“Impara l’arte e non metterla da parte” sperimentare processi 
artistico/creativi in situazioni stimolanti, scoprire varie tecniche, 
opere d’arte. Produzione di elaborati personali ed in gruppo. 

Docente della classe e 
esperto esterno 

Fondi per il diritto 
allo studio 

Si 

• Sviluppo di comportamenti 
responsabili  

“io non bisticcio” Attraverso il gioco condurre i bambini a 
comprendere quali atteggiamenti possono essere negativi per un 
corretto vivere insieme. 

Docente scuola 
secondaria 

 fis  si 
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SCUOLA PRIMARIA (prima parte) 
Obiettivi prioritari Attività previste Figure Risorse Obiettivi RAV 

• Perfezionamento dell’italiano 
attraverso corsi e laboratori in 
collaborazione con gli enti locali 

	

 
“Libri in gioco” promuovere la cultura e la lettura in interazione con 
le agenzie del territorio. Sviluppare le capacità counicative favorndo 
la consuetudine della lettura. 

Docenti delle classi 
Interessate 
/associazioni del 
territorio 

 
FIS  

 

sì 

• Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 

“Progetto di Educazione Ambientale”; “UNICEF”;  
“Progetto biblioteca” 
Osservare e conoscere l’ambiente circostante. 
Acquisire una serie di conoscenze in campo naturalistico. 
Attuare un primo approccio al 
metodo sperimentale. 
Sviluppare il rispetto per l’ambiente naturale. 
Attività sperimentali. lezioni multimediali, escursioni. 

Insegnanti di classe             
FIS 
Esperti 
esterni – 

   Associazione genitori 

un docente come 
coordinatore 
delle attività. 
sulle interclassi 
di I/II e uno per le 
interclassi 
di III/IV/V . 

 

sì 

• valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; 
 

 

“Continuità/raccordo” favorire un passaggio graduale e armonico  
da un’ordine di scuola all’altro valorizzando le esperienze 
pregresse. Consentire la realizzazione di percorsi di 
apprendimento articolati per gradi e coerenti con le finalità 
educative previste nelle diverse fasi dal processo formativo. 

Insegnanti di 1a , 4a, 5a Fondo d’Istituto e 
fondi della scuola 

si 

• Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare l’interazione con 
le famiglie, con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese. 

“Eventi- festa di Natale e della scuola” realizzazione di momenti di 
apertura della scuola ai genitori 

Docenti delle classi 
coinvolte 

FIS si 

• Potenziamento delle competenze 
espressive. 

 
“Teatromusica” migliorare la relazione, l’inclusione e il confronto nel 
gruppo classe; sviluppare l’espressività e la comunicazione verbale e 
non; sviluppare competenze relative all’area emozionale- espressiva-
comunicativa. 

Docenti della classe  
esperti esterni 
 
 

Diritto allo Studio 

 
sI’ 

• Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per 
studenti di  cittadinanza o di lingua non  
italiana 

Corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per alunni di recente 
immigrazione, recupero linguistico per facilitare gli apprendimenti 
ed acquisire un adeguao metodo di studio. 

 

Docenti curricolari  Fondi ministeriali  

si 

• sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità e della 
cura dei beni comuni. 

 “Prevenzione a fenomeni di bullismo e cyberbullismo”  Docenti di classe  
Docente referente 

 FIS  
si 
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SCUOLA PRIMARIA (seconda parte) 

Obiettivi prioritari Attività previste Figure Risorse Obiettivi RAV 

• valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; 

Supporto agli alunni stranieri per il miglioramento e l’utilizzo della 
lingua italiana. 
 

Docenti della classe 
Potenziamento 

Organico 
dell’autonomia. 

Sì 

• Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie con la 
comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le 
imprese. 

 
 

“Educazione alla cittadinanza-legalità” 
Avvicinare i ragazzi alle istituzioni (e viceversa) al fine di facilitare la 
reciproca conoscenza. 
Formare una coscienza civica critica e costruttiva. 
Educare i ragazzi alla rappresentanza democratica. 
Far vivere ai ragazzi una esperienza educativa socio culturale, nella 
piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni. 
Favorire la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della comunità 
al fine di creare una città in cui servizi, spazi urbani e istituzioni si 
adattino alle esigenze dei giovani cittadini. 

Docenti della 
classe  
Esperti 
esterni  

 
Fondo d’Istituto 
 

Sì 
 

•  potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 

“Creativa-mente” Sviluppare capacità di problem solving 
elaborando una prospettivamultipla. Sviluppare capacità 
comunicative ed emotive; favorire l’integrazione, esprimere  
opinioni e giudizi. 

Docenti della classe Fondo d’Istituto Sì 

• Potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo dei comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica 
e allo sport. 

“Avvio alla pratica del tennis” 
“Avvio alla pratica del minivolley” 
“Avvio alla pratica sportiva” 
Favorire un approccio critico al problema dell’approvvigionamento 
idrico e alimentare. 
Sviluppare comportamenti consapevoli nei confronti delle risorse 
idriche e alimentari presenti sul proprio territorio 
Consentire una visione più consapevole del reale. 
Incontri con esperti. 
Percepire e conoscere il proprio corpo. 
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale. 
Favorire l’organizzazione spazio-temporale e la coordinazione. 

Docenti della 
classe  
 
Esperti 
esterni –  
Diritto allo 
Studio 

Diritto allo 
Studio 

Sì 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (prima parte) 

Obiettivi prioritari Attività previste Figure Risorse Obiettivi RAV 

• Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
conPARTICOLARE RIFERIMENTO alla 
lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione Europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content 
Language Integrated Learning; 

Corso extracurricolare di potenziamento per classi prime e 
seconde . 
Percorsi CLIL in orario curricolare. 
Preparazione e certificazione Trinity 

      Progetto madrelingua inglese classi 3e  

        Progetto madrelingua spagnolo classi 2e  

         Progetto madrelingua francese classi 2e 

Docenti madrelingua 

Docenti curricolari  

Docenti esperti 

Diritto allo studio. 

FIS 

Contributo delle 
famiglie 

 

Sì 

• Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 

Astronomia. Approfondire le conoscenze relative al sistema 
solare e osservare col telescopio 

Docenti della disciplina 

Volontari astrofili di 
Opera 

 Docenti curricolari 
	

 
si	

	

• Potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicali. 

	
	 	

Sezione di Orientamento musicale. 
Allestimento di concerti 
Rapporto con l’Assessorato alla Cultura   
Progetto ampliamento musicale. 

 

Docenti di strumento, 
di educazione 
musicale. 
 

Docenti curricolari Sì 

• Progetto orchestra Promuovere attività musicale collettiva, imparare a collaborare, 
studiare un repertorio musicale.                                                         
Partecipare ad eventi e concorsi: imparare a realizzare gli 
obiettivi prefissati e a gestire l’emotività. 

 

Docenti di stumento  
Allievi del musicale 

Docenti di strumento si 

• Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Riflessione sugli 
atteggiamenti che possono rivelarsi negativi per un corretto vivere 
in comunità. Superare l’uso di linguaggi e atteggiamenti non 
ecologici. 

Incontri per le singole classi organizzati con esperti della polizia 
locale. 

 

 

Docenti di classe 

Polizia Locale 

 Ente del territorio Sì 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (seconda parte) 

Obiettivi prioritari Attività previste Figure Risorse Obiettivi RAV 

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

“Booktrailer”  

“Promozione alla lettura” 

“Narrazione e scrittura creativa” 

 

 
Alcune classi 
coinvolte 
Esperti esterni 

Diritto allo studio 
FIS 
Risorse del territorio  

 
si	

• potenziamento delle tecniche 
pittoriche e scultoree per una ricerca 
artistica personale e attiva. 

Laboratorio di potenziamento artistico: Pittura e Scultura Docenti esperti 
Diritto allo studio  Sì 

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

 “ Ma si può” far conoscere e promuovere lo sport per disabili. 

Costituzione CSS fase di Istituto. Atletica leggera su pista e 
campestre, Pallavolo, Tennis tavolo, Giochi di squadra.  

“Per uno sport pulito” conoscenza delle problematiche relative al 
doping.  

Docenti di educazione 
fisica. 

Atleta paralimpica 
FIS 
Fondi ministeriali 

Sì 

• Potenziamento delle tecniche 
espressive. 

“Laboratorio teatrale” sviluppare le competenze relazionali e 
comunicaive attraverso I canali verbali e non per le classi prime. 

docenti lettere  

docente esterno 

Diritto allo studio 
Fis  

 
           si 

• Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per 
studenti di  cittadinanza o di lingua 
non  italiana 

Corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per alunni di recente 
immigrazione, recupero linguistico per facilitare gli apprendimenti 
ed acquisire un adeguao metodo di studio. 

 

Docenti curricolari  Fondi ministeriali  
									si	
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FINALITA’ EDUCATIVE 
 
L’Istituto accoglie alunni che si differenziano per il contesto socio-culturale di appartenenza, per le capacità individuali, per le modalità e gli stili 
di apprendimento, per questo si propone come scuola accogliente, attenta alle differenze che favorisce e promuove l’inclusione e le pari 
opportunità. 
 
Il nostro Istituto si propone di: 
• conseguire lo sviluppo armonico ed integrale di ogni alunno, 
• guidare ad assumere un ruolo attivo nell’apprendimento e sviluppare al meglio le inclinazioni personali, 
• promuovere l’acquisizione di una alfabetizzazione culturale di base, 
• educare alla cittadinanza attiva. 
 
Il nostro Istituto, pertanto, si connota: 
• per la costante ricerca di coerenza metodologico -didattica, 
• per la varietà di esperienze di crescita e formazione offerte, 
• per le iniziative di coinvolgimento e collaborazione con e tra Enti ed istituzioni varie presenti sul territorio (consorzi tra scuole), 
• per la disponibilità e l’utilizzo progressivo delle nuove tecnologie, 
• per la qualificazione professionale degli operatori culturali impegnati in azioni di formazione e aggiornamento. 
 
Attraverso il presente documento, predisposto ai sensi della Legge 107 del 15/07/2015, si intende: 
• garantire la qualità del servizio offerto dalla scuola; 
• innalzare i livelli di competenza degli alunni; 
• garantire pari opportunità di successo formativo e di istruzione, contrastando le disuguaglianze; 
• coniugare la collegialità con la libertà di insegnamento; 
• promuovere la progettualità dei docenti; 
• valorizzare il rapporto con l’utenza, promuovendo la condivisione degli obiettivi; 
• potenziare azioni didattiche condivise; 
• individuare i punti di forza e le aree di crisi e di possibile sviluppo; 
• favorire l’apertura a tutte le agenzie formative valide presenti sul territorio; 
• coinvolgere tutti gli operatori scolastici nella valutazione dell’offerta formativa. 
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Il nostro Istituto intende promuovere il contributo di ogni soggetto, che può essere: 
• intenzionale, in quanto il soggetto viene coinvolto  attivamente  nel  raggiungimento  di obiettivi condivisi; 
• contestualizzato, in quanto i compiti dell'apprendimento scolastico devono coincidere con compiti significativi del mondo reale; 
• riflessivo, poiché l'alunno “impara ad imparare” (metacognizione), diventando progressivamente consapevole dei percorsi, delle strategie 

utilizzate nell’apprendere e di come potrebbe usarle in modo diverso, riuscendo, con intenzionalità, a trasferirle in diversi linguaggi 
(“sistemi simbolici culturali”). 

Il soggetto promuove un apprendimento significativo, che si qualifica come: 
• attivo, perché fondato sul “fare consapevole e costruttivo”; 
• costruttivo, poiché le nuove conoscenze permettono al soggetto di ampliare i punti divista e risolvere discrepanze, mettendo a punto o 

elaborando le conoscenze precedenti; 
• collaborativo, perché colui che apprende si trova all'interno di una comunità, che costruisce conoscenza, mediante il contributo di tutti. 
 
Il nostro Istituto si impegna a discutere e condividere con le famiglie una visione pedagogica comune, mirata a far emergere l'identità 
personale, sociale, culturale e l'autostima dell’alunno. 
 
L'azione didattico-formativa valorizzerà i seguenti aspetti: 
 
IDENTITA' 
Per dare a tutti la possibilità di esprimersi all'interno del gruppo nell'ambito psicomotorio, espressivo, relazionale. 
 
AUTONOMIA 
Per acquisire la consapevolezza riguardo ai propri bisogni, la capacità di orientamento, un comportamento adatto al luogo e alle situazioni, 
l'autocoscienza delle proprie capacità e dei propri limiti. 
 
AUTOSTIMA 
Per avere stima di sé, fiducia nelle proprie capacità ed essere in grado di accettare i propri limiti. 
 
BENESSERE 
Per vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi; per essere consapevoli dell'appartenenza al gruppo e per imparare a 
relazionarsi con compagni ed adulti. 



	 25	

INTEGRAZIONE  
Per cogliere la propria identità culturale e i valori della comunità di appartenenza; per rispettare l'identità culturale e i valori di comunità 
diversa dalla propria (allegato n. 4 Progetto Recupero italiano come L2; allegato n. 5 Integrazione alunni stranieri)  
 
PARI OPPORTUNITA’  
Per favorire la motivazione e la partecipazione degli alunni alle attività, per permettere a tutti gli alunni di affrontare esperienze motivanti e 
stimolanti per affrontare il percorso scolastico (allegato n. 6 Attività alternativa alla IRC; allegato n. 7 Recupero carenze). 
 
DIVERSITA' 
Per favorire l’apprendimento, la motivazione e sviluppare atteggiamenti collaborativi con i coetanei senza esclusioni (allegati n. 8 Protocollo 
alunni diversamente abili). 
 
La realizzazione del PERCORSO FORMATIVO avverrà attraverso gli obiettivi trasversali, validi per tutte le aree disciplinari e sviluppati 
sull’intero percorso, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado. 
Gli obiettivi andranno perseguiti attraverso un curricolo unitario, pur nel rispetto della peculiarità di ciascuna fascia d’età, con un 
coordinamento dell’attività didattica da parte dei docenti dell’Istituto, per garantire, attraverso la ricerca e il confronto, la continuità del 
processo educativo. 
Educare 
• a un pensiero autonomo e critico; 
• alla partecipazione consapevole e responsabile alla vita comune; 
• ai valori di solidarietà, rispetto, apertura al diverso, al valore della pace e della non violenza; 
• a riconoscere il valore delle identità sociali, etniche e delle tradizioni di ciascun gruppo. 
 
Formare 
• individui consapevoli delle proprie competenze, abilità ed aspirazioni; 
• persone che raggiungano un’immagine positiva di sé e che sappiano relazionarsi adeguatamente con gli altri, favorendo un clima di 

accoglienza; 
• cittadini capaci di capire e di progettare tenendo conto della complessità dei nuovi linguaggi; 
• all’etica della vita, sviluppando la percezione della salute e del benessere individuale e collettivo come bene comune che richiede solidarietà 

sociale e impone il compito etico personale della cura della vita propria e altrui come ecosistema ambientale; 
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• cittadini consapevoli dell’appartenenza ad una società legata ai valori fondanti la convivenza democratica. 
 
Innovare 
Il nostro istituto comprensivo intende utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per realizzare una didattica più 
moderna, motivante e coinvolgente, per un modello organizzativo più razionale ed efficiente e per un rapporto con il territorio più trasparente 
e partecipato. 
Ø Le nuove tecnologie 
Le nuove tecnologie della informazione e comunicazione rendono fattibili l’approccio metodologico della ricerca nelle attività dell’insegnamento 
apprendimento. I docenti, ma anche gli alunni ed il personale amministrativo affrontano i propri ambiti concettuali attraverso un lavoro di 
ricerca on-line utilizzando Internet e poi sperimentano sul campo gli esiti della ricerca. La rete rende possibile a chiunque lo svolgimento della 
propria attività attraverso un lavoro continuo di ricerca on-line e di affinamento dei dati con il confronto di esperienze. 
Gli insegnanti devono porsi con spirito di ricerca nello svolgimento del loro lavoro, poiché essi trattano i materiali della conoscenza e nella rete 
si addensa il sapere moderno. 
I lavori prodotti, le stesse lezioni svolte in classe con le nuove tecnologie multimediali, possono essere documentati ed editati in rete in modo 
semplice e senza costi, contribuendo ad un processo teso ad alimentare la produzione di contenuti culturali multimediali. Ciò consente di gestire 
in una contestualità spaziale e temporale i contenuti dell’esperienza con il mondo esterno e consente così alla scuola di diventare, nel suo 
piccolo, un centro di propagazione culturale. 
Il dirigente scolastico e lo staff di dirigenza sono direttamente coinvolti nella ristrutturazione organizzativa verso l’utilizzo pieno delle nuove 
tecnologie digitali della comunicazione e dell’informazione. 
Esse rappresentano lo strumento fondamentale per lo scambio informativo esterno ed interno. Circolari, comunicazioni, direttive, inviti, 
presentazioni, informazioni generali sulle attività didattiche e formative trovano tutte spazio in web-part dedicate. 
Ø Il sito web 
IL sito web scolastico realizza la coesione strutturale fra i diversi dipartimenti e le diverse articolazioni funzionali che ha la scuola. Tutte le attività 
didattiche, progettuali, formative, informative e organizzative trovano un riflesso trasparente sul sito. 
Ø La formazione 
Nelle università e nelle aziende la pratica dell’e-learning è consolidata da tempo e per varie ragioni, non ultima quella di natura economica. La 
scuola l’ha scoperta da poco ed è stata introdotta in particolare per la formazione dei docenti.  
L’e-learning può offrire maggiori possibilità della didattica in presenza, questo per tre ragioni principali: 
• il superamento della costrizione spazio temporale 
• l’interattività, cioè mettere in comunicazione la comunità di apprendimento 
• l’integrazione e l’utilizzo della rete internet nella didattica come fonte inesauribile di contenuti e conoscenze. 
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Su tali premesse il potenziamento delle infrastrutture di rete offrirebbe la possibilità per il personale scolastico di accedere a diversi corsi di 
formazione, anche organizzati secondo reti di scuole. 
(allegato n. 9 Livelli di Competenza) 

 
VALUTAZIONE  
 
In linea con il D.L. 13 aprile 2017 n. 62, il nostro Istituto considera la valutazione una parte essenziale dell’azione educativa, che ha lo scopo di rilevare: 
• i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva; 

• il processo di maturazione della personalità nel comportamento, nella partecipazione, nel senso di responsabilità e nell’impegno. 

Essa è volta a: 

• valorizzare le potenzialità dell’alunno; 

• promuovere le capacità cognitive, affettive e relazionali dell’allievo, per orientarlo nelle scelte future. 

I docenti attuano tre tipi di valutazione: 
• la valutazione iniziale che permette di valutare il possesso dei prerequisiti in modo tale da determinare la pertinenza del percorso che si intende 

affrontare; 

• la valutazione formativa che consente di monitorare in itinere il processo di insegnamento/apprendimento per poterlo modificare durante la 
realizzazione e per poter predisporre interventi di recupero e di rinforzo sulla base delle esigenze degli alunni; 

• la valutazione sommativa dedotta da osservazioni sistematiche, da prove specifiche e dallo scarto tra il livello di partenza e quello raggiunto. 

La valutazione periodica del comportamento e degli apprendimenti è affidata ai docenti della scuola. Il Collegio Docenti ha elaborato e condiviso griglie 
di valutazione del profitto e del comportamento, al fine di garantire equità ed omogeneità nelle valutazioni stesse, di rendere trasparente l’azione 
della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato dei propri voti. 

La valutazione degli alunni BES e DSA va rapportata al PEI o al PDP che costituiscono il punto di riferimento per le attività educative a favore degli 
alunni con disabilità, per questi ultimi, in particolare, è assolutamente necessario dare rilievo ai processi e non solo alle prestazioni. 
 
(allegato n. 10 Griglie di valutazione comportamento e profitto. 
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INVALSI 
RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 
Nella sezione 2.2. del RAV (Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica) vengono evidenziati i seguenti punti di forza: 
• l’Istituto Comprensivo raggiunge risultati superiori alla media nazionale e del territorio; 
• il livello raggiunto è in linea con l’andamento abituale delle classi pur tenendo conto di alcune variabili che influiscono con l’esito ( emotività, 

linguaggio, docente esterno alla classe,…); 
• si rilevano discrepanze dovute a variabili oggettive ( docenti, alunni, presenza di alunni BES,…); 
 
Negli ultimi anni scolastici l’Invalsi fornisce dati anche relativamente    all’’Effetto Scuola, ovvero le azioni, le metodologie, le strategie che la 
scuola promuove allo scopo  di raggiungere il massimo dell’efficacia educativa. L’Effetto Scuola altro non è se non il valore aggiunto dato dalla 
Scuola attraverso il proprio operato.  
In base ai dati dell’Invalsi la nostra scuola ha fornito agli studenti un valore aggiunto nella media con risultati buoni o in alcuni casi accettabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
L’Istituto Comprensivo ha ritenuto prioritario:  
• elaborare un curricolo verticale per tutte le discipline 
• predisporre attività di intervento a sostegno/potenziamento per permettere gli alunni di affrontare le Prove mettendo in atto le proprie ed 

effettive capacità 
• proporre prove di verifica similari alle prove standardizzate. ovvero  le  azioni,  le metodologie,  le  strategie  che  la  scuola  promuove,  

elabora  e  pone  in  essere  allo  scopo  di  raggiungere  il massimo dell’efficacia educativa. 
 
Inoltre: 
1) in alcune classi sarebbe opportuna un’attenta analisi di tutti i fattori che possono aver influenzato gli esiti delle prove al fine di poter rilevare 

quali possono essere migliorabili. 
2) è opportuno riflettere sulla valutazione per cercare di aumentare la correlazione tra i voti assegnati dai docenti e i risultati dell’Invalsi. 
3) si rende necessaria anche una analisi delle variabili che possono influire sulla eterogeneità dei risultati tra le classi in modo tale da poter 

attuare un percorso finalizzato a dare pari opportunità di successo scolastico a tutti gli alunni. 
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USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Anno Scolastico 2018-2019 

(allegato n. 11 Uscite e Viaggi deliberati su proposta n.   del collegio del 30/10/18 e su delibera n.     del consiglio d’Istituto del 31/10/18)             
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ALLEGATO N. 1 

 
 

M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e , d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PALESTRO - ABBIATREGRASSO VIA PALESTRO 41 

20081 ABBIATEGRASSO (MI) 
Tel: 02/94967595 - Fax: 02/94969946 - e mail uffici: miic8e900v@istruzione.it 

 
 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
Triennio 2016-2019 

 
 
La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è “obbligatoria, permanente e strutturale”, è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la 
qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso. 
Il MIUR, a partire dal 2016, metterà annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse per accompagnare le politiche formative dell’Istituto e del 
territorio attraverso il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) secondo i seguenti temi strategici: 

• Autonomia organizzativa e didattica 
• Didattica per competenze e innovazione metodologica 
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
• Competenze di lingua straniera 
• Bisogni educativi speciali e didattica inclusiva 
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
• Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
• Scuola e Lavoro 
• Valutazione e miglioramento 
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Considerato che: 
- Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 

irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e che esso 
deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze; 

- L’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante un’indagine conoscitiva (somministrazione di uno 
specifico questionario); 

- La programmazione delle iniziative deve considerare alcuni aspetti fondamentali quali: 
a) le richieste avanzate dalla società e formalizzate dall’UE richiedono la progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità 

e competenze; 
b) la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo-relazionale degli alunni 
c) l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente l’implementazione di una politica di accoglienza e di integrazione che 

abbia un’efficace ricaduta sul processo di integrazione e di interscambio culturale; 
d) la presenza di alunni diversamente abili, DSA e BES in molte classi dell’istituto; 

- Vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le 
competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell’insegnamento e di autoformazione attraverso carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015); 

- L’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e al Piano di Miglioramento dell’Istituto (PDM); 
- Vanno programmate attività formative per il personale ATA indispensabile per una struttura organizzativa efficiente 
- Vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza del lavoro e/ inerenti la stessa (D.Lgs. 81/2008); 

 
Si delibera il seguente Piano Triennale delle attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola. 

 
Finalità 

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• Fornire occasioni di acquisizione di competenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione; 
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• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro utilizzazione didattica. 
• Favorire i processi di inclusione degli alunni in situazione di disagio scolastico e socio-culturale 
• Sostenere l’innovazione metodologico-didattica all’interno dell’istituto, nei diversi ordini di scuola 
• Supportare l’innovazione digitale, anche in campo organizzativo-amministrativo 

 
Iniziative comprese nel piano 
Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate dal MIUR e degli orientamenti strategici del RAV e del PDM , si è basato sui risultati dell’indagine 
conoscitiva condotta mediante la somministrazione di un questionario sui bisogni formativi dei docenti; ciò ha avuto lo scopo di valutare, con maggiore attendibilità, la 
possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti ai bisogni del personale scolastico e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta formativa. 

 
 

• Corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 
• Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
• Interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o interni (adeguatamente formati), autonomamente progettati e realizzati dalla scuola 

a supporto degli obiettivi previsti dal PTOF; 
• Interventi di formazione on line; 
• Percorsi formativi di libera iniziativa dei docenti; 

 
Il PFT di istituto contempla, accanto a attività formative rivolte a tutti i docenti, altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali: 

• Docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione); 
• Gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM); 
• Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 
• Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 

107/2015; 
• Figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di 

formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 
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PROPOSTE FORMATIVE 
 

Anno scolastico Corso di formazione Destinatari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 - 2017 

Competenze digitali e nuovi ambienti apprendimento nell’ambito del PNSD 
Docenti: Animatore digitale 

Team innovazione 
Gruppo di docent 

La segreteria digitale 
Personale ATA tecnico 

Amministrativo 

 
Formazione PNSD 

DSGA 
Assistenti amministrativi Assistenti tecnici 

Corso “Dislessia Amica” 
e-learning 

Docenti scuola primaria e 
secondaria primo grado 

Didattica multimediale 
con la LIM Docenti scuola primaria 
Formazione su ADHD Docenti scuola primaria 
Utilizzo di piattaforme web 
Per la didattica: edmodo Docenti scuola secondaria 

Le dinamiche relazionali insegnante/alunno e tra pari Docenti scuola secondaria 

Didattica multimediale 
con la LIM Docenti scuola dell’infanzia 

Apprendere dalle esperienze/apprendimento laboratoriale 
(artebambini: Rodari - Munari) 

 
Docenti scuola dell’infanzia 

Percorsi formativi di libera iniziativa Docenti dei tre ordini di scuola 

 



 

Anno scolastico Corso di formazione Destinatari 

 
 
 
 

 
2017 - 2018 

Didattica della lingua inglese 
Insegnanti specialisti in L2 

Primaria 

Approccio interdisciplinare al pensiero critico 
Laboratorio: Scienza bambina 

 
Docenti scuola dell’infanzia 

Corso competenze 
Docenti scuola primaria e 

secondaria primo grado 
Metodologie innovative per la 
didattica - flipped-classroom Docenti scuola secondaria 

Le dinamiche relazionali: individuazione precoce situazioni critiche Docenti scuola secondaria e infanzia 

Formazione PNSD Tutti i docenti – personale ATA 

Corso sulla sicurezza 
Docenti scuola secondaria e 

personale ATA 

Percorsi formativi di libera iniziativa Docenti dei tre ordini di scuola 

 
2018 - 2019 

Sviluppo delle dinamiche relazionali attraverso laboratori espressivi-creativi 
 

Docenti scuola primaria 

Metodologie innovative per la didattica Docenti scuola primaria 

Metodologie innovative per la didattica Docenti scuola dell’infanzia 
Corso competenze Docenti scuola secondaria 

Percorsi formativi di libera iniziativa Docenti dei tre ordini di scuola 

 

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei Docenti nell’ambito del PTOF, anche in una logica di sviluppo pluriennale. 

Per ciascuna delle iniziative deliberate sarà messa a disposizione del personale interessato la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e 
del percorso dei contenuti. 
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I docenti referenti per la formazione, uno per ogni ordine di scuola, coordineranno le attività di formazione previste dal piano e collaboreranno con i responsabili dei corsi 
affinché vengano definite e organizzate le attività formative, se possibile, con un equilibrio da parte del personale coinvolto tra attività in presenza, studio personale, 
riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

Sarà loro cura pubblicizzare i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili. 

Avranno cura di acquisire le adesioni al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei partecipanti per le firme di presenza. 
 
 

Per ciascuna attività formativa: 

Si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; 

I docenti partecipanti inseriranno nel proprio portfolio digitale gli attestati e eventuali documentazioni e materiali prodotti; 

I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso; 

Si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la somministrazione di specifici questionari di valutazione ai docenti; 
 
 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto 
aderisce. 

Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi 
coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione del presente piano. 
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ALLEGATO N. 2 
 

RESOCONTO RELATIVO AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO 
Anno scolastico 2016/2017 

Nell’ambito delle azioni pianificate relative alla stesura del Rav e alla realizzazione pratica degli interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta 
formativa, il nostro Istituto nell’anno scolastico 2016/2017 ha operato nei seguenti ambiti: 

• elaborazione di un curricolo verticale; 
• rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Elaborazione di un curricolo verticale: i docenti dei tre ordini di scuola hanno proseguito nel lavoro di definizione dei traguardi di competenza relativi 
alle singole discipline, il curricolo tuttavia non è ancora completo, mancano ancora alcune parti, soprattutto per quanto riguarda la Scuola Secondaria 
di Primo Grado. 
Rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza: in linea con il programma che si era prefissato nell’ambito del Piano di Miglioramento, il 
nostro Istituto ha attuato molteplici percorsi integrati nel curricolo verticale, finalizzati a promuovere, sviluppare e consolidare le competenze sociali 
e civiche dei propri alunni. Di seguito sono riportati gli interventi posti in atto che, ovviamente, hanno visto una variegata distribuzione sui tre ordini 
di scuola, anche in base all’età degli alunni, ma che nel contempo hanno interessato tutte le classi dell’Istituto andando ad affiancare e ad integrare il 
quotidiano processo educativo posto in atto dai docenti. 

• Progetto UNICEF 
• Marcia dei Diritti 
• Giornata della memoria 
• Ed. alla legalità 
• Giornata in ricordo delle vittime delle mafie 
• Progetto ACLI: temi “ Bene comune”, “Ed. alla cittadinanza mondiale”, “ Migrazioni” 
• Flash mob in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” 
• Pedibus e bicibus 
• Ed. stradale 
• Ed. ambientale 
• Amico di zampa 
• Cyber bullismo 
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• Educazione all’affettività 
• Il nostro spazio sul giornale “La Libertà dei piccoli” 

Anno scolastico 2017/2018 
I percorsi attuati nel precedente anno scolastico hanno avuto esito positivo, innescando un processo educativo che in parte ha già  che sicuramente 
dato dei risultati, ma che, inoltre vedrà la sua prosecuzione. 
Di conseguenza nel RAV, aggiornato da parte del Nucleo Interno di autovalutazione al termine dell’anno scolastico 2016-2017 sono state riviste le 
priorità che l’istituto intende perseguire attraverso azioni di miglioramento. 
Dal momento che l'analisi dei risultati delle prove nazionali, sia in entrata che in uscita, ha evidenziato significative differenze tra le diverse sezioni sia 
nella scuola primaria che secondaria di primo grado, per il nostro Istituto è prioritario perseguire i seguenti obiettivi: 
• ridurre  la percentuale di variabilità fra le classi 
• rendere omogenei i risultati fra le diverse sezioni utilizzando come riferimento le prove nazionali. 

A tale scopo per l’anno scolastico 2017/2018 saranno posti in atto i seguenti interventi: 
• elaborare il curricolo verticale delle restanti discipline; 
• mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti dei tre ordini di scuola; 
• avviare l’esperienza di prove di realtà per fasce ( area linguistica e area logico matematica delle classi 3^primaria e 2^ secondaria ); 
• predisporre  griglie di valutazione del profitto; 
• elaborare  un  piano per il recupero delle carenze e il miglioramento dei livelli di apprendimento; 
• migliorare il confronto tra docenti relativamente alla programmazione e valutazione; 
• definire almeno tre prove strutturate comuni alle classi terze e quarte della scuola primaria; 
• definire  prove comuni alla classi quinte concordate tra docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 
• somministrare delle prove comuni concordate al termine del primo e secondo quadrimestre; 
• utilizzare in modo sistematico prove comuni per una valutazione più equa e omogenea; 
• attivare l’uso di strumenti condivisi su tutti i livelli e in tutte le discipline per dare a tutti gli alunni pari opportunità di apprendimento e la possibilità 

di sviluppare le proprie potenzialità e talenti. 

Anno scolastico 2018/2019 
• Mettere in atto la nuova progettazione con incontri di verifica ed eventuale revisione tra i docenti. 
Verificare l’efficacia delle pratiche introdotte anche alla luce dei dati. 
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ALLEGATO N. 3 
 
REGOLAMENTO PROVA ORIENTATIVO ATTITUDINALE 
 
Tipologia delle prove orientativo attitudinali e criteri di valutazione delle stesse: 
La prova orientativo attitudinale è predisposta dall’Istituto in base alla normativa vigente. 
La commissione ha a disposizione complessivamente 50 punti per la valutazione delle prove. 
Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà progressiva, ritenuti idonei a verificare il senso ritmico, 
l’intonazione, la capacità di ascolto e l’attitudine musicale. 
Tutti gli alunni interessati ad approfondire il percorso musicale possono iscriversi al test attitudinale anche senza alcuna competenza musicale pregressa. 
Al termine della prova chi è risultato idoneo entra a far parte di un elenco. 
 
Criteri composizione commissione esaminatrice: 
La commissione sarà composta da un presidente e da due docenti scelti fra gli iscritti alle classi di concorso A030 e A056 e integrata da un membro aggregato per 
stabilire l’attitudine allo studio dello strumento, qualora all’interno della commissione non vi fosse il docente dello strumento per cui l’alunno ha espresso la 
propria scelta. 
 
I) Prova: Ritmo  
Un docente della commissione propone al candidato 4 ritmi di difficoltà crescente battendoli con le mani o con la penna sul banco. 
Nella prova si valutano l’attenzione, l’ascolto e la riproduzione. 
Per ogni singolo ritmo viene assegnato all’alunno un punteggio da 1 a 5.(20/20 punti) 
Griglia di valutazione:  
1 Punto: non riproduce i ritmi proposti anche dopo più ascolti  
2 Punti: riproduce i ritmi proposti in modo parziale anche dopo più ascolti  
3 Punti: riproduce il numero corretto di battiti ma non la struttura ritmica e gli accenti  
4 Punti: riproduce le strutture ritmiche correttamente con qualche piccola imprecisione  
5 Punti: riproduce correttamente i ritmi proposti 
Ogni ritmo viene riprodotto dall’insegnante un massimo di due volte. 
Il punteggio corrispondente alla sufficienza è di 12/20 
 
II) Prova: Intonazione 
Un docente della commissione esegue al pianoforte due intervalli chiedendo successivamente al candidato di intonarli con la voce. Per ciascun intervallo viene 
assegnato un punteggio da 1 a 5. 
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Successivamente viene chiesto al candidato di intonare una breve melodia (es. “Tanti auguri a te”) accompagnata da un docente al pianoforte o alla chitarra. Per 
questa prova viene assegnato un punteggio da 1 a 5. 
(tot. 15/15 punti) 
 
Griglia di valutazione intervalli: 
1 Punto: Non riproduce correttamente alcun suono proposto. 
2 Punti: Riproduce correttamente solo uno dei suoni proposti. 
3 Punti: Percepisce l’intervallo proposto, ma lo riproduce con intonazione precaria 
4 Punti: Percepisce l’intervallo proposto e lo riproduce correttamente ma con qualche piccola imperfezione (esempio glissando) 
5 Punti: Percepisce l’intervallo proposto e lo riproduce correttamente e con sicurezza ed espressività. 
Ogni intervallo viene proposto per un massimo di due volte. 
Griglia di valutazione melodia: 
1 Punto: Non riproduce correttamente alcun suono della melodia 
2 Punti: Riproduce correttamente solo alcuni suoni della melodia senza intonazione relativa né precisione ritmica 
3 Punti: Riproduce correttamente la melodia con imprecisioni ritmiche e senza musicalità 
4 Punti: Riproduce correttamente la melodia con piccole imperfezioni di tipo ritmico e di intonazione 
5: Riproduce correttamente la melodia con musicalità ed espressività. 
Il candidato potrà scegliere tra alcune melodie semplici proposte dalla commissione (Es. Fra Martino, Tanti auguri o Jingle Bells) 
Il punteggio corrispondente alla sufficienza è di 9/15 
 
III) Prova: Ascolto 
A: Ascolto e riconoscimento dell’altezza di due suoni 
B: Ascolto e riconoscimento della durata di due suoni 
C: Ascolto e riconoscimento dell’intensità di due suoni 
Per ciascuna risposta corretta viene assegnato un 1 punto.      (tot 3/3 punti) 
Ogni ascolto viene proposto per un massimo di due volte 
Il punteggio corrispondente alla sufficienza è di 2/3 
 
IV) Prova: Accertamento caratteristiche fisico-attitudinali 
La commissione valuta le caratteristiche fisico attitudinali possedute dallo studente effettuando la prova su tutti e quattro gli strumenti previsti dall’organico 
dell’istituto. Per ciascuno strumento viene assegnato un punteggio da 1 a 3. 
1 Punto: attitudine scarsa 
2 Punti: attitudine media 
3 Punti: attitudine ottima 
(tot. 12/12 punti) 
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Il punteggio corrispondente alla sufficienza è di 8/12 
Colloquio motivazionale 
Al termine delle prove, al fine di assegnare lo strumento maggiormente confacente al candidato, si effettua un breve colloquio per valutare interessi e preferenze 
musicali. 
Il massimo punteggio ottenibile da tutte le prove è di 50 punti. 
Criteri di priorità per l’ammissione alla classe ad indirizzo musicale 
Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità a frequentare la classe ad indirizzo musicale è 31/50 
Il punteggio complessivo di ciascun candidato è determinato dalla somma ottenuta nelle prove.  
Tale punteggio definisce l’idoneità all’ammissione in funzione dei posti disponibili. 
Sulla base dei punteggi è stilata una graduatoria generale ad esclusivo uso della commissione. Si pubblica l’elenco degli idonei. 
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ALLEGATO N. 4 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

PROGETTO di “RECUPERO”  
a. s. 2018/2019  

La presenza, in ogni classe, di un rilevante numero di alunni stranieri di varie provenienze con prevalenza di arabi, sudamericani 
ed albanesi, va ad aggiungersi a quella di  alunni italiani con problemi derivanti da uno svantaggio socio-culturale, ciò rende 
necessaria la predisposizione di attività di recupero/potenziamento.  
Si rileva, come caratteristica degli alunni a cui verrà rivolto il Progetto, una demotivazione a partecipare alle attività proposte e 
contestualmente anche ritardo nell'apprendimento, nonché disturbi comportamentali, con conseguenti difficoltà 
nell'acquisizione della strumentalità di base. 
Il progetto di recupero/potenziamento tende a rispondere alla necessità di prevenire il disagio, offrire  risposte ai differenti 
bisogni degli alunni, in modo tale da garantire agli stessi  pari opportunità formative e di crescita.  
La finalità principale del progetto è quella di favorire l’acquisizione della lingua italiana, delle abilità di base e di un metodo di 
studio. 
Le attività di recupero avranno come obiettivo principale lo sviluppo e il rafforzamento delle abilità linguistiche e logico- 
matematiche, attraverso un percorso didattico individualizzato e diversificato. 
 
Destinatari 
Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Verrà data priorità agli alunni NAI, agli alunni della classe quinta 
primaria e della classe terza per permettere loro un armonico passaggio al grado successivo. 
 
Risorse umane 
Tutti i docenti di classe, docenti su posto comune di potenziamento, studenti “Progetto di alternanza scuola-lavoro” dell’Istituto 
Alessandrini di Abbiategrasso, progetto mediatori culturali nell’ambito del “ Diritto allo Studio” dell’Amministrazione culturale. 
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Durata 
Primo periodo: da ottobre 2018 a gennaio 2019  
Verifica  
Secondo periodo: da febbraio 2019 a maggio 2019  
Verifica finale 
Descrizione  del progetto 
I docenti seguiranno gli alunni destinatari del progetto all’interno della classe, faranno da “ mediatori” tra gli alunni in difficoltà, 
i docenti di classe e gli altri alunni. Daranno priorità al recupero e all’apprendimento della lingua italiana e li guideranno allo 
sviluppo e al consolidamento delle fondamentali abilità di base.  
Il percorso didattico sarà personalizzato  e dovrà tener conto delle risorse cognitive di ognuno, in previsione di un loro reale e 
positivo sviluppo. 
Verranno proposte attività di tipo laboratoriale e/o a gruppi, alternando  attività per il recupero, il consolidamento e/o il 
potenziamento. 
Gli ambiti su cui verrà posta maggiore attenzione saranno quello linguistico e logico-matematico. 
Obiettivi  
- Prevenire il disagio scolastico 
- Offrire  risposte ai bisogni differenti degli alunni 
- Garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di apprendimento. 
- Recuperare  e rafforzare le abilità linguistiche e logico- matematiche 
- Acquisire un metodo di studio, 
- Condurre l’alunno all’elaborazione di sé in chiave positiva (possibilità affettive, emozionali, relazionali; processi di 

apprendimento). 
Obiettivi specifici 
- Sviluppare l’interesse 
- Migliorare l’impegno 
- Sviluppare adeguate  capacità di ascolto e concentrazione 
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- Sviluppare competenze relazionali e comportamentali 
- Migliorare l’utilizzo della lingua italiana 
- Consolidare le conoscenze acquisite  
- Rinsaldare  le abilità di base  
- Recuperare difficoltà linguistiche e matematiche 
- Migliorare il metodo di studio 
Metodologia 
- Lavori  individuali e personalizzati 
-  Attività  di gruppo 
- Attività laboratoriali 
Risultati attesi 
Al termine del percorso gli alunni dovranno dimostrare: 
- migliore socializzazione  
- migliore autostima 
- motivazione all’ apprendimento 
- capacità di  collaborazione nel lavoro di gruppo 
- crescita cognitiva e socio-affettiva. 
Materiali e mezzi 
Materiale di vario genere: ; schede operative, strutturate e non, graduate per livelli di difficoltà; LIM; software per lo sviluppo 
delle capacità logico-espressive. 
Verifica e valutazione 
Ila verifica e la valutazione verranno effettuate in itinere e al termine delle attività. Verranno utilizzate  schede e/o griglie di 
rilevazione delle competenze, delle abilità e dei comportamenti maturati.  
La partecipazione e l’interesse degli alunni verranno continuamente monitorati attraverso l’osservazione continua 
dell’atteggiamento di ogni singolo  nei confronti delle attività proposte e  svolte. 
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ALLEGATO N. 5 
	

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

Il tema della diversità non riguarda solo i casi e le situazioni in cui si incontra qualcuno eccezionalmente differente, la diversità 
nelle sue varie forme è esperienza del quotidiano, ingrediente fondamentale della vita sociale. 
In tal senso la nostra scuola che si trova a dover affrontare sempre più spesso l’inserimento di alunni stranieri, si pone come obiettivo il dialogo, 
l’apertura, il confronto con le differenti culture al fine di poter favorire una reale integrazione che possa portare ad un arricchimento reciproco. 
 
Per attuare una vera integrazione interculturale è necessario: 

• conoscere i “bisogni educativi” e le differenze individuali (stili cognitivi di apprendimento) oltre che le differenze culturali e linguistiche 
• creare una scuola che sappia differenziare la didattica, individualizzando i percorsi di apprendimento 
• personalizzare le relazioni e gli atteggiamenti educativi con “sensibilità” alle differenze 
• creare un “clima” all’interno della scuola che sappia accogliere le differenze, valorizzarle, considerarle una risorsa di sviluppo 
• attivare una partecipazione democratica di tutti alla vita scolastica 
• instaurare una relazione forte e coerente con le famiglie attraverso il coinvolgimento e la collaborazione 
• favorire un’apertura della scuola nei confronti delle “comunità”. 

L’inserimento scolastico e l’integrazione degli stranieri nella nostra scuola viene favorita dalla collaborazione con mediatori linguistico-culturali ed altri 
operatori. 
La nostra istituzione segue il progetto ministeriale per aree a forte processo immigratorio allo scopo di ottenere stanziamenti per realizzare interventi 
a favore degli alunni stranieri ed ha steso un progetto per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di recente immigrazione, supportati da attività 
svolte, per quanto riguarda la scuola primaria, dai docenti nominati sull’organico di potenziamento. 
 
FINALITÀ generali del Progetto: 
- favorire l’integrazione ed il successo formativo degli studenti stranieri in vista di un inserimento degli stessi nel contesto socio-economico e 

culturale territoriale, pur nel rispetto e nella valorizzazione della lingua e della cultura di origine; 
- promuovere una sensibilità fondata sull’incontro tra culture diverse. 

 
Contemporaneamente, a seguito di incontri promossi dall’Ufficio del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale dell’Abbiatense, la nostra scuola ha 
partecipato alla costruzione di un modello di Protocollo per l’Accoglienza degli alunni stranieri. 
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ALLEGATO N. 6 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO  
DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

In base alla normativa vigente i genitori degli alunni possono scegliere tra le seguenti opportunità (circ. int. N.39 del 2/10/18) : 
a)  ATTIVITA’ ALTERNATIVA (progetto lettura)  
b)  STUDIO INDIVIDUALE ASSISTITO (escluso infanzia)  
c)  INGRESSO POSTICIPATO   

       d)  USCITA ANTICIPATA   
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
 

SCUOLA OBIETTIVI CONTENUTI PROPOSTI: RISORSE: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
• Instaurare rapporti di fiducia con l’adulto e con i pari. 
• Avvicinarsi serenamente alla lingua italiana. 
• Consolidare le abilità linguistiche. 
• Esprimersi e comunicare  

• Utilizzare la lingua italiana. 
• Arricchire il proprio lessico. 
• Saper ascoltare e comprendere 

semplici storie. 
 

UMANE: Docenti 
di sezione 
 

SCUOLA PRIMARIA • Sviluppare la capacità di ascolto, di riflessione e di comprensione. 
•  Favorire  il confronto e il dialogo con l’altro in un clima di 

collaborazione e creatività in cui il valore della diversità è requisito 
fondamentale per la crescita personale. 

• Offrire un’opportunità per migliorare e ampliare il proprio lessico di 
lingua italiana. 

Il motivo conduttore del Progetto è la lettura del 
racconto delle avventure del Pesciolino 
Tantetinte che, attraverso attività di narrazione 
orale e scritta, di brain storming, di 
drammatizzazione e realizzazione di disegni e 
lavoretti, conduce i bambini alla scoperta del Sè, 
dell’Altro e del Mondo Intero. 

UMANE: organico 
dell’autonomia  

SCUOLA SECONDARIA • La lettura come mezzo di apprendimento/approfondimento di 
conoscenze e di arricchimento del patrimonio lessicale 

• La lettura come mezzo per capire il mondo 
• La lettura come competenza per non rischiare di essere escluso da 

molta parte della vita sociale e di trovarsi in condizione di 
svantaggio rispetto agli altri 

• La lettura come passatempo piacevole 
 

Lettura e analisi di testi di diversa tipologia, 
riflessioni e confronto. 
  
  
 

UMANE: organico 
del MIUR 
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ALLEGATO N. 7 
	

PIANO RECUPERO CARENZE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

La programmazione e gli interventi didattici devono  riconoscere e rispettare la diversità delle attitudini, degli stili di apprendimento, delle capacità dei 
singoli studenti: non possono dunque essere uniformi, ma vanno calibrati tenendo presenti  sia le  difficoltà degli studenti meno motivati sia il desiderio 
di apprendere e progredire dei più dotati. 
Le attività di recupero vanno considerate come un momento integrante del normale processo didattico, che deve prevedere gli eventuali insuccessi 
legati all’apprendimento degli alunni. Come le normali attività didattiche, anche le attività di recupero devono essere caratterizzati da flessibilità, 
personalizzazione, a misura dei singoli alunni. 
Ogni attività  di recupero, che si configura come un progetto coinvolgente, si esplicherà mediante varie modalità: 
- rapporto diretto e individuale tra docente e studente  partendo dalle problematiche che caratterizzano ogni situazione; 
- sviluppo nello studente di un atteggiamento di fiducia sulle possibilità di inserirsi efficacemente nel processo di apprendimento con aumento 

dell’autostima (recupero motivazionale); 
- potenziamento di tecniche e abilità di studio per favorire l’acquisizione  e/o il consolidamento di un metodo di studio; 
- potenziamento e sviluppo  delle principali  abilità di base per permettere ad ogni singolo di "imparare ad imparare" (recupero metodologico 

trasversale); 
- individuazione delle debolezze, difficoltà,  lacune con interventi mirati e personalizzati (recupero disciplinare): 

• attività differenziate nell'ambito della lezione ordinaria/ assegnazione di esercitazioni aggiuntive; 
• predisposizione di  modalità di recupero a sportello. 

La normativa dell’autonomia (D.M. 19/7/99, n.179) permette inoltre altre opportunità per il recupero, quali: 
- iniziative di orientamento e riorientamento, connesse all’elevamento dell’obbligo scolastico ; 
- articolazione flessibile del gruppo classe; 
- impiego di tecnologie multimediali aggiornate.  
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO 
L’attività di recupero ( Interventi Didattici ed Integrativi ) per l’a.s. 2017/2018, risulta così articolata: 

1. A partire dal 1° settembre, nelle giornate che precedono l’avvio delle lezioni, si propone di realizzare attività di recupero  rivolte ad alunni con 
particolari carenze. 
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2. Inizio anno scolastico: attività  per gli studenti di nuovo inserimento per una efficace integrazione; attività di potenziamento delle  abilità di 
studio e/o interventi su specifiche debolezze/ lacune ancora presenti . 

3. Dopo gli scrutini intermedi: interventi didattico-educativi  di recupero sia per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in 
una o più discipline sia per coloro che non abbiano ancora recuperato lacune. 

Le  attività saranno organizzate per gruppi di studenti omogenei per le carenze o per singola classe. 
L’organizzazione delle iniziative di recupero verrà portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati.  
Le modalità di realizzazione delle succitate attività saranno stabilite dai consigli di classe. 
Destinatari 
Alunni di tutte le classi. 
Obiettivi 
1. Organizzare e gestire le attività di recupero 
2. Sviluppare negli studenti una maggiore responsabilità verso i  traguardi educativi 
3. Prevenire l’ insuccesso scolastico 
Risorse professionali 
Tutti i docenti interessati al recupero delle carenze rilevate dopo gli scrutini intermedi e finali. 
Spazi 
Aule, laboratori 
Strumenti 
schede, computer, LIM 
Tempi 
1° fase:settembre; 2° fase: ottobre-dicembre;. 3° fase: gennaio-maggio 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

FINE I QUADRIMESTRE 
Per una settimana, si interromperà il regolare svolgimento dei programmi per effettuare le attività di recupero. Ogni classe predisporrà il proprio piano 
di potenziamento e di recupero carenze. 
 
FINE II QUADRIMESTRE 
Durante le prime due settimane di settembre saranno organizzate attività di potenziamento e di recupero carenze, rilevate al termine del precedente 
anno scolastico. 
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ALLEGATO N. 8 

	
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
L’obiettivo primario da perseguire al fine di ottenere un’adeguata integrazione del soggetto in difficoltà nella vita scolastica e la successiva 
socializzazione , è l’acquisizione di un proprio ruolo all’interno di gruppi eterogenei. 
La conoscenza della problematica relativa all’alunno portatore di handicap ed alla sua integrazione scolastica non può essere ritenuta di competenza 
di alcuni insegnanti specializzati, ma deve far parte del bagaglio professionale di ciascun docente. 
Le tipologie dell’handicap presenti si possono suddividere in: 
- minorazione di tipo sensoriale-uditivo ; 
- immaturità globale con ritardi dello sviluppo del pensiero e dell’apprendimento; 
- disturbi relazionali e del comportamento 
- patologie di diverso tipo. 
Le condizioni di svantaggio saranno affrontate attraverso una Progettazione  articolata, organica, individualizzata, che consideri i livelli di partenza e 
ponga una progressione di traguardi orientati, da verificare in itinere. 
Verranno prefissate delle fasi di intervento al fine di strutturare un adeguato piano di lavoro. 

FINALITÀ 
Il programma di intervento vuole essere uno strumento che consenta ai docenti di: 
• applicare nel modo più corretto la Legge sul diritto all’integrazione degli alunni con le difficoltà già menzionate (L 104/ 92) 
• attuare una effettiva collaborazione tra insegnanti di sostegno e docenti di classe per coordinare gli interventi e raccordare il P.E.I. con il piano 

previsto per la classe 
• valutare i risultati scolastici di tali alunni  in rapporto ai ritmi ed agli obiettivi formativi individualizzati e perseguiti nell’azione didattica. 

Tappe da considerare per la definizione del PROGRAMMA DI INTERVENTO CONOSCENZA INDIRETTA DEGLI ALUNNI 
1. incontri con i genitori al fine di: 
- conoscere la storia del bambino, con particolare riferimento alla  sfera cognitiva ed affettiva; 
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- prendere in considerazione opinioni ed aspettative della famiglia; 
2. raccordo tra il nido e la scuola dell’infanzia, quest’ultima con la scuola primaria, la scuola primaria con la scuola secondaria di primo grado, attuando 
anche colloqui con gli insegnanti/progetti ponte al fine di agevolare l’inserimento dell’alunno nel nuovo ordine di scuola; 
3.  incontri con gli operatori ATS per una raccolta dati su: 
        - interventi attuati in precedenza;       
        -metodologie utilizzate; 
        -consigli per un efficace intervento. 

CONOSCENZA DIRETTA DEGLI ALUNNI 
Analisi della situazione di partenza attraverso osservazioni dirette, osservazioni sistematiche, prove di ingresso allo scopo di stendere il profilo dinamico 
funzionale dell’alunno. 

STESURA DEL PIANO EDUCATIVO 
Progettazione di:  

• finalità educative 
• obiettivi didattici 
• strategie operative che favoriscano gli apprendimenti 
• attività 
• sussidi e materiali utilizzati 
• modalità di verifica e valutazione 
 

INTERVENTI DI SOSTEGNO 
Con la definizione di: 
luoghi:  
- in classe; 
- in un’aula attrezzata per un lavoro più specifico; 
- fuori dalla scuola per uscite guidate; 

modalità: 
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- lavoro con la classe; 
- lavoro individuale; 
- lavoro di gruppo; 
tempi: 
- n° di ore; 
- distribuzione nei vari ambiti disciplinari; 
collaborazione tra docenti: 
- organizzazione della contemporaneità con l’insegnante per il sostegno; 
-  organizzazione delle ore non seguite dall’insegnante per il  sostegno. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Incontri periodici tra i docenti della classe, gli operatori dell’ATS, il Dirigente Scolastico ed i genitori dell’alunno (Gruppi Operativi) che hanno lo scopo 
di: 

• confrontare le esperienze didattiche 
• condividere le finalità educative e didattiche 
• verificare la Progettazione educativa. 
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ALLEGATO N. 9             LIVELLI DI COMPETENZA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Scuola infanzia - Livelli di competenza – Lingua italiana (I DISCORSI E LE PAROLE) 
 A B C D 

PARLARE 

§ Si esprime attraverso la lingua, 
riferendo esperienze personali e stati 
d’animo, chiedendo informazioni, 
esprimendo bisogni in modo semplice e 
chiaro. 

§ Partecipa alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente e 
ascoltando i contributi degli altri. 

§ Si esprime attraverso la lingua con 
frasi brevi e semplici. 

§ Racconta esperienze e vissuti in 
modo comprensibile, avvalendosi 
anche delle domande orientative 
dell’insegnante. 

§ Partecipa alle conversazioni. 
§ Esegue semplici consegne. 

§ Si esprime attraverso enunciati minimi 
comprensibili. 

§ Racconta propri vissuti con domande 
stimolo dell’insegnante. 

§ Esprime sentimenti, stati d’animo, 
bisogni, in modo comprensibile. 

§ Interagisce con i pari scambiando 
informazioni e intenzioni relative ai 
giochi e ai compiti. 

§ Si esprime attraverso cenni, parole, 
frasi, enunciati minimi relativi a 
bisogni, sentimenti, richieste “qui e 
ora”; nomina oggetti noti. 

§ Interagisce con i compagni 
attraverso parole, frasi, cenni e 
azioni. 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

§ Riferisce in modo semplice, ma 
coerente la trama sommaria di un 
racconto ascoltato individuando le 
informazioni principali, servendosi delle 
domande orientative dell’insegnante. 

§ Esegue consegne e indicazioni. 
§ Chiede spiegazioni quando non ha 

compreso. 
§ Ricostruisce una semplice trama a 

partire da sequenze illustrate e 
viceversa illustra un racconto. 

§ Ascolta narrazioni o letture 
dell’insegnante sapendo riferire 
l’argomento principale e le 
informazioni esplicite più rilevanti. 

§ Racconta per sommi capi la vicenda 
e illustra.  

§ Ascolta narrazioni o letture dell’adulto 
e individua l’argomento generale del 
testo su domande stimolo 
dell’insegnante. 

§ Pone domande sul racconto e sui 
personaggi. 

§ Esegue consegne espresse in modo 
piano. 

§ Esegue consegne elementari 
riferite a azioni immediate. 

§ Ascolta racconti e storie 
mostrando, attraverso l’interesse e 
la partecipazione, di comprendere 
il significato generale. 

SCRIVERE 

§ Inventa semplici rime o filastrocche. 
§ Scrive da solo il proprio nome. Nomina 

lettere e fa ipotesi sulla scrittura di 
parole. Sillaba spontaneamente parole 
e fonde sillabe in parole. 

§ Inventa parole anche a partire da radici 
di parole note, ipotizza e ricostruisce il 
significato di parole non note a partire 
dal suono o dal contesto. 

§ Distingue i simboli dalle lettere.  
§ Scrive il proprio nome. 
§ Dato un esempio sa sillabare parole 

bisillabe e trisillabe piane e, 
viceversa, udita una sillabazione, 
ricostruisce la parola. 

§ Inventa parole, ipotizza il significato 
di parole non note. 

§ Copia il proprio nome.  
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Scuola infanzia - Livelli di competenza – Inglese (I DISCORSI E LE PAROLE) 
 A B C D 

RICEZIONE 

ORALE 

(Ascolto) 

§ Ascolta e comprende semplici messaggi  

§ Ascolta e riproduce semplici canzoni.  

§ Ascolta e comprende semplici 

messaggi  

§ Ascolta e riproduce semplici canzoni. 

§ Ascolta semplici messaggi  

§ Memorizza semplici canzoni. 
§ Ascolta semplici messaggi e canzoni. 

INTERAZIONE 

ORALE 

§ È in grado di presentarsi. 

§ Riproduce semplici parole e frasi 

memorizzate in scambi di routine. 

§ È in grado di presentarsi. 

§ Riproduce semplici parole e frasi 

memorizzate in scambi di routine. 

§ Guidato è in grado di presentarsi. 

§ Riproduce parole (colori, numeri…). 

§ Comprende e ripete parole, stimolato 

dall’insegnante. 

 
 

Scuola infanzia - Livelli di competenza – storia (IL SÉ E L’ALTRO, LA CONOSCENZA DEL MONDO) 
 A B C D 

USO DELLE FONTI 

§ Individua semplici informazioni sulla 
storia personale attraverso foto, 
immagini e oggetti. 

§ Racconta eventi legati alla storia 
personale. 

 

§ Individua semplici informazioni 
sulla storia personale attraverso 
foto, immagini e oggetti. 

§ Racconta episodi vari della sua 
esperienza familiare. 

§ Se guidato individua semplici 
informazioni sulla storia personale 
attraverso foto, immagini e oggetti. 

§ Solo se sollecitato dall’insegnante 
racconta qualche episodio relativo al 
proprio vissuto. 

§ Nonostante l’aiuto fatica a 
raccontare una storia. 

§ Fatica ad esternare il proprio 
vissuto. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

§ Utilizza i concetti di prima, dopo, 
durante riguardanti esperienze 
quotidiane e sequenze figurative. 

§ Colloca correttamente nel tempo della 
giornata le azioni abituali. 

§ Ordina i giorni della settimana. 
§ Nomina i mesi e le stagioni. 

§ Utilizza i concetti di prima e dopo 
riguardanti esperienze quotidiane 
e sequenze figurative 

§ Colloca correttamente nel tempo 
alcune azioni abituali della 
giornata. 

§ Ordina alcuni giorni della 
settimana. 

§ Nomina alcuni mesi e alcune 
stagioni. 

§ Non sempre utilizza i concetti di prima e 
dopo riguardanti esperienze quotidiane e 
sequenze figurative. 

§ Se aiutato da stimoli iconici riesce a 
ricollocare le azioni della giornata. 

§ Nomina i giorni della settimana non in 
ordine  

§ Solo se aiutato con la sillaba iniziale 
nomina tutti i mesi e le stagioni. 

§ Non utilizza i termini prime e 
dopo. 

§ Non colloca correttamente in 
sequenza temporale le azioni 
della giornata. 

§ Nomina alcuni giorni. 
§ Solo se aiutato con la sillaba 

iniziale nomina alcuni mesi e 
alcune stagioni. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

§ Produce semplici elaborati grafico-
pittorici precisi e creativi riferiti alla 
propria vita. 

§ Produce semplici elaborati grafico-
pittorici riferiti alla propria vita. § Produce semplici elaborati. § Produce elaborati poveri e un po’ 

stereotipati. 
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Scuola infanzia - livelli di competenza – geografia (LA CONOSCENZA DEL MONDO) 
 A B C D 

ORIENTAMENTO 
§ Si orienta con autonomia in spazi 

noti. 
§ Utilizza con proprietà i concetti 

topologici 

§ Si orienta con autonomia negli 
ambienti di vita. 

§ Utilizza i concetti topologici 

§ Si orienta negli spazi attigui alla classe. 
§ Utilizza alcuni concetti topologici. 

§ Si orienta solo nella propria 
classe. 

§ Se guidato utilizza i concetti 
topologici. 

 

PAESAGGI 
§ Individua trasformazioni naturali nel 

paesaggio e nelle cose, sa darne 
motivazione. 

§ Individua trasformazioni naturali nel 
paesaggio e nelle cose. 

§ Se guidato individua trasformazioni 
naturali nel paesaggio e nelle cose.  
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Scuola infanzia - Livelli di competenza – Matematica ( LA CONOSCENZA DEL MONDO) 
 A B C D 

NUMERI 

§ Raggruppa oggetti per caratteristiche e 
funzioni combinate in forma grafica. 

§ Ordina in autonomia oggetti secondo un 
criterio (grande-piccolo, alto-basso, 
corto-lungo). 

§ Confronta e valuta quantità utilizzando 
alcuni quantificatori.  

§ Effettua seriazioni di oggetti in base ad 
un criterio anche in forma grafica.  

§ Individua semplici criteri in seriazioni di 
oggetti. 

§ Riconosce elementi estranei in una 
seriazione. 

§ Associa la quantità al numero entro il 10 
anche in forma grafica. 

§ Raggruppa oggetti per caratteristiche 
e funzioni anche combinate. 

§ Ordina oggetti secondo un criterio. 
§ Confronta quantità utilizzando alcuni 

quantificatori.  
§ Effettua seriazioni di oggetti in base ad 

un criterio. 
§ Opera corrispondenze biunivoche con 

oggetti. 
§ Nomina i numeri e ne riconosce i 

simboli entro il 10. 
§ Associa la quantità al numero. 

§ Raggruppa oggetti in base ad una 
caratteristica e/o funzione 

§ Ordina oggetti in autonomia. 
§ Confronta quantità. 
§ Effettua seriazioni in base ad un 

semplice criterio. 
§ Opera corrispondenze biunivoche 

con l’aiuto dell’insegnante. 
§ Nomina i numeri in sequenza. 

§ Raggruppa oggetti in base ad una 
macro - caratteristica su indicazione 
dell’insegnante. 

§ Ordina oggetti guidato dall’insegnante. 
§ Nomina i numeri. 

SPAZIO 
E 

FIGURE 

§ Riconosce e rappresenta semplici forme 
geometriche che si trovano in natura 
(cerchio, triangolo, rettangolo, 
quadrato…). 

§ Descrive semplici figure geometriche 
usando il confine. 

§ Riconosce e rappresenta semplici 
forme geometriche conosciute. 

 

§ Riconosce semplici forme 
geometriche. 

 
§ Nomina alcune forme geometriche. 

RELAZIONI 
DATI 

PREVISIONI 

§ Utilizza elementari rappresentazioni 
grafiche di dati relativi alla vita 
quotidiana e ne ricava semplici 
informazioni. 

§ Compie misurazioni mediante il corpo e 
semplici strumenti. 

§ Utilizza elementari rappresentazioni di 
dati relativi alla vita quotidiana e ne 
ricava semplici informazioni. 

§ Compie misurazioni mediante il corpo 
e semplici strumenti. 

§ Utilizza elementari rappresentazioni 
di dati relativi alla vita quotidiana. 

§ Compie misurazioni mediante il 
corpo. 

§ Utilizza semplici rappresentazioni se 
guidato. 

SOLUZIONE 
DI 

PROBLEMI 

§ Mette in atto strategie di soluzione di 
problemi concreti di qualsiasi genere. 

§ Riflette e individua l’uso del numero 
nella realtà. 

§ Mette in atto strategie di soluzione di 
problemi legati alla vita quotidiana. 

§ Riflette e individua l’uso del numero 
nella realtà. 

§ Riconosce problemi legati 
all’esperienza. 

§ Richiede aiuto per affrontare problemi 
legati alla quotidianità. 
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Scuola Infanzia - Livelli di competenza – Scienze (LA CONOSCENZA DEL MONDO) 
 A B C D 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

§ Formula semplici ipotesi per risolvere 
problemi. 

§ Esegue semplici esperimenti secondo il 
metodo scientifico. 

§ Osserva e nota nella natura che lo 
circonda le trasformazioni stagionali. 

§ Racconta ciò che ha sperimentato sia 
verbalmente sia attraverso il disegno. 

 

§ Se stimolato formula ipotesi per 
risolvere problemi. 

§ Guidato è in grado di eseguire 
semplici esperimenti. 

§ Osserva e nota nella natura le 
trasformazioni stagionali. 

§ Con l’aiuto dell’insegnante rielabora 
verbalmente ciò che ha 
sperimentato e lo rappresenta 
graficamente in autonomia. 

§ Ascolta la formalizzazione di ipotesi 
senza apportare contributi personali. 

§ Se guidato osserva e nota nella 
natura trasformazioni stagionali. 

§ Rielabora l’esperienza vissuta 
graficamente. 

§ Ascolta con poco interesse quanto 
ipotizzato dai compagni senza 
apportare il proprio contributo. 

§ Fatica a osservare e riconoscere 
cambiamenti nella natura. 

§ Non è in grado di ricostruire 
completamente l’esperienza vissuta. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE  

§ Individua le caratteristiche 
fondamentali dei materiali utilizzati. 

§ Distingue i vari materiali usati 
quotidianamente. 

§ Individua alcune caratteristiche dei 
materiali utilizzati quotidianamente. 

§ Distingue alcuni materiali usati 
quotidianamente. 

§ Se aiutato individua alcune 
caratteristiche dei materiali utilizzati 
quotidianamente. 

§ Se aiutato distingue materiali usati 
quotidianamente. 

§ Stenta a individuare le caratteristiche 
dei materiali anche se aiutato. 

§ Se aiutato distingue i materiali usati 
quotidianamente. 

L’UOMO,  
I VIVENTI  
E L’AMBIENTE 

§ Individua trasformazioni naturali nel 
paesaggio, nelle cose, negli animali e 
nelle persone. 

§ Descrive e confronta ciò che ha 
osservato. 

§ Motiva la trasformazione. 
§ Ha cura dell’igiene personale. 

§ Individua alcune trasformazioni 
naturali nel paesaggio, nelle cose, 
negli animali e nelle persone. 

§ Descrive e confronta ciò che ha 
osservato. 

§ Motiva sommariamente la 
trasformazione. 

§ Ha cura dell’igiene personale. 
 

§ Con l’aiuto individua alcune 
trasformazioni. 

§ Con l’aiuto dell’insegnante descrive 
ciò che ha osservato. 

§ Se aiutato motiva la trasformazione. 
§ Non ha molta cura dell’igiene 

personale. 

§ Nonostante l’aiuto fatica a osservare 
trasformazioni. 

§ Se aiutato osserva i cambiamenti. 
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Scuola infanzia - Livelli di competenza – tecnologia (LA CONOSCENZA DEL MONDO) 
 A B C D 

ESPLORARE E 
INTERPRETARE IL 
MONDO FATTO 
DALL’UOMO 
INDIVIDUANDO LE 
FUNZIONI DI UN 
ARTEFATTO E DI UNA 
SEMPLICE MACCHINA. 

• Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprire funzioni e i possibili 
usi. 

 
• Pone domande, discute, 

formula ipotesi di procedure 
per la realizzazione di 
artefatti. 

• Utilizza giochi meccanici ipotizzandone 
il funzionamento. 

 
 
• Pone domande, formula ipotesi per la 

realizzazione di un artefatto. 

• Individua differenze e trasformazioni 
negli oggetti e pone domande sulle 
ragioni. 

• Pone domande e inizia a formulare 
ipotesi di procedimento. 

• Risponde con parole frase o 
enunciati minimi per spiegare le 
ragioni della scelta operata 

USARE OGGETTI E 
STRUMENTI 
COERENTEMENTE CON 
LE LORO FUNZIONI E 
NEL RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA. 

• Riferisce correttamente le fasi 
di una semplice procedura. 

 
• Segue correttamente un 

percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

• Rappresenta graficamente differenze e 
trasformazioni mostrando di 
distinguere gli elementi caratterizzanti 
(un oggetto nuovo, vecchio e 
rovinato…) 

• Realizza semplici oggetti con le 
costruzioni, la plastilina… 

• Ricicla, trasforma e riutilizza materiali. 

• Guidato riconosce le caratteristiche 
dei materiali usati quotidianamente. 

 
• Ricicla, trasforma e riutilizza 

materiali con l’aiuto dell’adulto 

• Utilizza materiali di recupero e li 
trasforma con l’aiuto dell’adulto. 

 
 

Scuola infanzia - Livelli di competenza – musica (IMMAGINI, SUONI, COLORI) 
 A B C D 

USARE LE RISORSE 
ESPRESSIVE (RITMO, 
INTONAZIONE...) DELLA 
VOCE, DEL CORPO, DI 
OGGETTI SONORI E 
SEMPLICI STRUMENTI 
MUSICALI ASCOLTANDO 
SE STESSO E GLI ALTRI 

§ Memorizza e canta sia in gruppo 
che individualmente semplici 
melodie. 

§ E’ in grado di riprodurre ritmi e 
sequenze sonore utilizzando i 
materiali a disposizione 
(strutturati e non). 

§ Memorizza e canta sia in gruppo che 
individualmente semplici melodie. 

§ E’ in grado di riprodurre semplici ritmi 
utilizzando i materiali a disposizione. 

 

§ Memorizza e canta sia in gruppo 
semplici melodie. 

§ Con l’aiuto dell’insegnante 
riproduce semplici ritmi. 

§ Canta in gruppo solo i ritornelli. 
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Scuola infanzia - Livelli di competenza – arte (IMMAGINI, SUONI, COLORI) 
 A B C D 

OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 
LEGGERE 
IMMAGINI DI 
DIVERSO TIPO. 

§ Identifica in immagini gli elementi 
fondanti: colori, forme e ritmi. 

§ Identifica in immagini gli elementi 
fondanti: colori, forme e ritmi. 

§ Se aiutato identifica in immagini 
gli elementi fondanti: colori, 
forme e ritmi. 

§ Identifica in immagini i colori. 

PRODURRE 
MESSAGGI E 
FORME CON L’USO 
DI LINGUAGGI, 
TECNICHE E 
MATERIALI 
DIVERSI. 

§ Il segno grafico in modo intenzionale, 
creativo e preciso. 

§ Riproduce le opere osservate usando 
vari materiali e tecniche diverse. 

§ Utilizza il segno grafico in modo 
intenzionale, creativo e preciso. 

§ Colora utilizzando varie tecniche, 
rispettando i contorni e in modo 
uniforme. 

§ Utilizza tecniche e materiali diversi per 
creare. 

§ Utilizza il segno grafico in modo 
intenzionale e creativo. 

§ Colora utilizzando varie tecniche e 
rispettando i contorni. 

§ Crea utilizzando i materiali più 
noti. 

§ Utilizza il segno grafico in modo 
intenzionale. 

§ Colora utilizzando varie tecniche 
ma non rispetta sempre i 
contorni. 

§ Guidato crea utilizzando i materiali 
più noti. 

§ Utilizza il segno grafico in modo 
povero e stereotipato. 

§ Colora utilizzando alcune tecniche 
non rispettando i contorni. 

ESPRIMERE E 
COMUNICARE 
EMOZIONI ED 
ESPERIENZE 
ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO 
VISIVO. 

§ Esprime emozioni attraverso il colore. § Esprime emozioni attraverso il colore. § Guidato esprime emozioni 
attraverso il colore. //// 

CONOSCERE ED 
APPREZZARE I BENI 
DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO-
CULTURALE. 

§ Apprezza le opere d’arte mostrategli in 
foto, esprimendo la propria opinione. 

§ Apprezza le opere d’arte mostrategli in 
foto e, se guidato, esprime la propria 
opinione. 

§ Osserva le opere d’arte 
mostrategli in foto. //// 
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Scuola infanzia - Livelli di competenza – motoria (IL CORPO E IL MOVIMENTO) 
 A B C D 

ACQUISIRE 
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
ATTRAVERSO LA 
PERCEZIONE DEL PROPRIO 
CORPO E LA PADRONANZA 
DEGLI SCHEMI MOTORI E 
POSTURALI. 

§ Utilizza il linguaggio gestuale per 
l’autonomia personale 
(allacciare/slacciare) per sé e per gli 
altri. 

§ Riconosce e nomina le parti del 
proprio corpo. 

§ Utilizza il linguaggio gestuale per 
l’autonomia personale. 

§ Riconosce e nomina le parti del 
proprio corpo. 

§ Se aiutato utilizza il linguaggio 
gestuale per l’autonomia personale. 

§ Riconosce e nomina le parti del 
proprio corpo. 

§ Non è ancora autonomo. 
§ Riconosce e nomina le principali 

parti del proprio corpo. 

PARTECIPARE IN MODO 
CORRETTO ALLE ATTIVITÀ 
LUDICHE E PRE-SPORTIVE 
RISPETTANDO LE REGOLE, 
COOPERANDO CON GLI 
ALTRI, ACCETTANDO LE 
DECISIONI ARBITRALI E LA 
SCONFITTA. 

§ Partecipa ai giochi rispettando le 
regole.  

§ Interagisce nel gruppo e accetta il 
confronto. 

§ Partecipa ai giochi rispettando le 
regole in presenza dell’adulto. 

§ Interagisce nel gruppo e accetta il 
confronto. 

§ Partecipa ai giochi rispettando le 
regole solo in presenza dell’adulto. 

§ Interagisce nel gruppo e accetta il 
confronto con la mediazione 
dell’adulto. 

§ Partecipa ai giochi in piccoli gruppi 
in presenza dell’adulto. 

MUOVERSI NELL'AMBIENTE 
DI VITA E DI SCUOLA 
RISPETTANDO ALCUNI 
CRITERI DI SICUREZZA PER 
SÉ E PER GLI ALTRI. 

§ Utilizza gli spazi controllando i 
propri movimenti e in modo 
coordinato. 

§ Utilizza semplici attrezzi/strumenti. 

§ Utilizza gli spazi controllando i propri 
movimenti. 

§ Utilizza semplici attrezzi/strumenti. 

§ Utilizza gli spazi, non sempre si 
coordina. 

§ Utilizza semplici attrezzi/strumenti. 

§ Utilizza gli spazi, ma non sempre in 
modo adeguato. 

§ Utilizza alcuni attrezzi/strumenti. 

ADOTTARE SEMPLICI 
COMPORTAMENTI 
IGIENICO-ALIMENTARI PER 
IL PROPRIO BENESSERE. 

§ Conosce le principali regole 
alimentari e norme igieniche. 

§ Conosce alcune regole alimentari e 
norme igieniche. 

§ Conosce alcune regole alimentari e 
norme igieniche. 

§ Se guidato applica le principali 
norme igieniche. 
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LIVELLI DI COMPETENZA – SCUOLA PRIMARIA 

 

Scuola primaria - Livelli di competenza – Lingua italiana parte 1 
 A B C D 

PARLARE 

§ Si esprime oralmente in modo chiaro e 
pertinente, organizza un discorso coerente, 
esprime valutazioni personali motivandole 
argomentando. 

§ Utilizza un registro adeguato alla situazione 
comunicativa. 

§ Partecipa alle conversazioni tenendo conto 
degli interventi degli altri. 

§ Partecipa a scambi comunicativi con 
compagni e docenti attraverso messaggi 
chiari e pertinenti. 

§ Partecipa alle conversazioni rispettando le 
regole concordate. 

§ Esprime valutazioni personali motivandole, 
formulate in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

§ Partecipa alle conversazioni se 
stimolato attraverso messaggi 
formulati in un registro semplice. 

§ Partecipa a semplici scambi 
comunicativi con compagni 
e docenti. 

§ Partecipa alle conversazioni 
legate ad esperienze 
personali. 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

§ Comprende testi ascoltati di tipo diverso in 
vista di scopi funzionali, di intrattenimento 
e/o svago, di studio, ne individua il senso 
globale e /o le informazioni principali. 

§ Deduce il significato essenziale di un termine 
sconosciuto dal contesto. 

§ Comprende testi ascoltati di tipo diverso in 
vista di scopi funzionali, ne individua il 
senso globale e /o le informazioni esplicite. 

§ Chiede chiarimenti sul lessico. 

§ Comprende testi ascoltati di tipo 
diverso, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali. 

§ Comprende brevi testi 
ascoltati di tipo diverso. 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

§ Nella lettura comprende il contenuto ed il 
messaggio esplicito ed implicito di testi di 
varia tipologia e forma. Sa effettuare 
semplici deduzioni. Riflette su contenuto e 
forma del testo (temi, messaggio, elementi 
di analisi testuale). 

§ Utilizza strategie di lettura funzionali agli 
scopi. 

§ Legge in modo espressivo. 

§ Nella lettura comprende il contenuto ed il 
messaggio esplicito ed implicito di testi di 
varia tipologia e forma. Riflette su 
contenuto e forma del testo. 

§ Utilizza semplici strategie di lettura 
funzionali agli scopi. 

§ Legge in modo scorrevole. 

§ Legge semplici testi di vario genere 
rispettando la punteggiatura. 

§ Comprende il messaggio esplicito.  

§ Legge brevi testi.  
§ Comprende il messaggio 

globale. 
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Scuola primaria - Livelli di competenza – Lingua italiana parte 2 
 A B C D 

SCRIVERE 

§ Scrive testi di diverso genere in modo coeso 
e coerente. Corregge i propri errori. Utilizza 
un lessico appropriato. Organizza il testo 
sulla base di una scaletta o mappa; produce 
contenuti pertinenti alla consegna. 

§ Rielabora testi manipolandoli, 
parafrasandoli, trasformandoli secondo un 
modello. 

§ Usa in modo corretto le principali strutture 
morfosintattiche. 

§ Scrive testi di diverso genere in modo 
comprensibile. Con una guida corregge i 
propri errori ortografici e morfosintattici. 
Utilizza un lessico appropriato. Organizza il 
testo sulla base di una scaletta o mappa; 
produce contenuti pertinenti alla 
consegna. 

§ Rielabora testi manipolandoli e 
trasformandoli secondo un modello. 

 

§ Produce semplici testi narrativi e 
descrittivi. 

§ Rielabora testi secondo un 
modello. 

§ Produce brevi testi legati 
alle esperienze personali 
ed alle letture svolte in 
classe. 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

§ Conosce e analizza alcune strutture 
linguistiche (morfo-sintattiche e lessicali); 
riflette sui propri errori; sa consultare 
dizionari elementari.  

§ Conosce e analizza le strutture linguistiche 
di base. Riflette sui propri errori; sa 
consultare dizionari elementari. 

§ Conosce le strutture linguistiche di 
base. Riflette sui propri errori se 
guidato. 

 

§ Riconosce all’interno della 
frase le strutture 
linguistiche essenziali. 
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Scuola primaria - Livelli di competenza – Inglese 
 A B C D 

RICEZIONE 
ORALE 

(Ascolto) 

§ Ascolta e comprende messaggi 
orali e brevi testi. 

§ Ascolta e riproduce filastrocche e 
canzoni.  

§ Ascolta e comprende espressioni e frasi 
di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

§ Ascolta e identifica il tema generale di 
un discorso. 

§ Ascolta e riproduce filastrocche e 
canzoni. 

§ Ascolta e comprende semplici 
istruzioni e brevi frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente. 

§ Ascolta e riproduce filastrocche e 
canzoni. 

§ Ascolta e comprende semplici 
consegne e vocaboli di uso 
quotidiano.  

§ Ascolta e riproduce semplici 
filastrocche e canzoni. 

RICEZIONE 
SCRITTA 
(Lettura) 

§ Legge e comprende testi brevi 
anche accompagnati da supporti 
visivi. 

§ Legge e comprende testi brevi e 
semplici accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi, cogliendone il 
significato globale. 

§ Legge e comprende messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

§ Legge e comprende brevi e semplici 
messaggi, accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo parole e frasi note. 

INTERAZIONE 
ORALE 

§ È in grado di interagire con 
interlocutori che parlino 
lentamente e chiaramente. 

§ Utilizza diverse funzioni 
comunicative. 

 

§ È in grado di interagire in scambi 
dialogici con espressioni e frasi anche 
memorizzate, sostenendo una facile 
conversazione. 

§ Si esprime in modo comprensibile 
sostenendo ciò che dice con mimica e 
gesti.  

§ Utilizza il lessico e le strutture acquisite 
per descrivere se stesso, persone, 
oggetti, luoghi, animali … 

§ È in grado di interagire per 
presentarsi e per giocare utilizzando 
semplici espressioni e frasi 
memorizzate, adatte alla situazione. 

§ Riproduce parole e semplici strutture 
memorizzate in scambi di routine. 

§ È in grado di interagire per 
presentarsi utilizzando semplici frasi 
memorizzate, adatte alla situazione 
anche se formalmente difettose. 

§ Riproduce semplici parole e frasi 
memorizzate in scambi di routine. 

INTERAZIONE 
SCRITTA 

§ Scrive brevi testi seguendo un 
modello dato. 

§ Scrive frasi e messaggi seguendo un 
modello dato. § Scrive parole e frasi minime. § Copia parole e frasi minime. 
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USO DELLE FONTI 

§ Acquisisce ed interpreta informazioni 
sul proprio ambiente di vita e non 
attraverso fonti di vario genere. 

§ Riconosce ed esplora in modo sempre 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio. 

§ Individua collegamenti e relazioni 
trasferendoli in altri contesti. 

 

§ Acquisisce informazioni sul proprio 
ambiente di vita e non attraverso fonti 
di vario genere. 

§ Riconosce ed esplora le tracce storiche 
presenti nel territorio. 

§ Individua collegamenti e relazioni. 

§ Ricava semplici informazioni sul 
proprio ambiente di vita e non 
attraverso fonti di vario genere. 

§ Riconosce le tracce storiche 
presenti nel territorio. 

§ Individua semplici collegamenti e 
relazioni 

§ Individua semplici informazioni sul 
proprio ambiente di vita attraverso 
fonti di vario genere. 

§ Riconosce le tracce storiche presenti 
nel territorio se guidato. 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

§ Usa la linea del tempo in modo logico e 
cronologico per collocare un fatto o un 
periodo storico, per organizzare 
informazioni, conoscenze, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

§ Individua a livello sociale relazioni di 
causa-effetto, formula ipotesi. 

§ Organizza e paragona i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

§ Usa la linea del tempo in modo logico e 
cronologico per collocare un fatto o un 
periodo storico, per organizzare 
informazioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

§ Individua a livello sociale relazioni di 
causa-effetto, formula ipotesi. 

§ Paragona i quadri storici delle civiltà 
affrontate con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità. 

§ Usa la linea del tempo in modo 
cronologico per collocare un 
fatto o un periodo storico, per 
organizzare informazioni. 

§ Individua a livello sociale 
relazioni di causa-effetto. 

§ Confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate 

§ Usa la linea del tempo per collocare 
un fatto relativo ad un determinato 
periodo storico. 

§ Individua semplici relazioni causa-
effetto. 

§ Rileva le caratteristiche essenziali di 
un quadro di civiltà. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

§ Elabora rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate.  

§ Usa il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a.C./d.C.). 

§ Conosce i sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà.  

§ Usa rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate. 

§ Usa semplici rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate.  

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

§ Espone con coerenza gli argomenti 
studiati e produce testi storici 
utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

§ Elabora informazioni da grafici, mappe, 
tabelle e fonti di genere diverso. 

§ Conosce le società studiate e individua 
le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 
 

§ Espone con coerenza gli argomenti 
studiati e produce semplici testi storici 
utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

§ Ricava e produce informazioni da 
grafici, tabelle e fonti di genere 
diverso. 

§ Conosce le società studiate e individua 
le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

§ Riferisce in modo semplice e con 
coerenza gli argomenti studiati 

§ Legge fonti di vario genere e 
riferisce le conoscenze acquisite. 

§ Conosce le società studiate e 
individua le principali relazioni 
tra gruppi umani  

§ Riferisce in modo semplice gli 
argomenti studiati con l'ausilio di 
domande guida. 

§ Legge semplici informazioni e 
riferisce con domande stimolo. 

§ Riconosce le caratteristiche essenziali 
di alcuni quadri di civiltà. 
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ORIENTAMENTO 
§ Sa orientarsi nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici, punti cardinali 
e coordinate geografiche. 

§ Sa orientarsi nello spazio circostante e 
su semplici carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e i 
principali punti cardinali  

§ Sa orientarsi nello spazio circostante e 
su mappe/percorsi, utilizzando 
indicatori topologici e punti di 
riferimento. 

§ Sa orientarsi nello spazio 
circostante attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli 
indicatori topologici. 

 

LINGUAGGIO 

DELLA  

GEO-GRAFICITA’ 

§ Utilizza il linguaggio essenziale della 
geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e per realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche. 

§ Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, fotografiche, artistico-
letterarie). 

§ Utilizza il linguaggio essenziale della 
geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e per realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche. 

§ Ricava le principali informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

§ Utilizza il linguaggio essenziale della 
geo-graficità per interpretare mappe e 
percorsi, e per realizzare semplici 
schizzi cartografici. 

§ Ricava le essenziali informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

§ Utilizza il linguaggio minimo 
della geo-graficità per leggere 
mappe e percorsi, e ricava 
semplici informazioni 
geografiche. 

PAESAGGI 

§ Si rende conto che lo spazio 
geografico vissuto è un sistema 
territoriale costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione. 

§ Individua, conosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti dei paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, 
costieri, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. 

§ Percepisce che lo spazio geografico 
vissuto è un sistema territoriale 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione. 

§ Individua, conosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti dei paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, costieri, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

§ Percepisce che lo spazio geografico 
vissuto è un sistema territoriale 
costituito da elementi fisici e antropici, 
e si avvia a cogliere evidenti rapporti di 
connessione. 

§ Individua, conosce e descrive gli 
elementi essenziali dei paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, costieri, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

§ Riconosce che lo spazio 
geografico vissuto è costituito 
da elementi fisici e antropici. 

§ Individua e conosce gli 
elementi fondamentali che 
caratterizzano il paesaggio. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

§ E’ in grado di conoscere e localizzare i 
principali “oggetti” geografici, fisici 
(monti, fiumi, laghi …) e antropici 
(città, porti e aeroporti, infrastrutture 
…) dell’Italia. 

§ E’ in grado di riconoscere e localizzare i 
principali “oggetti” geografici, fisici 
(monti, fiumi, laghi …) e antropici (città, 
porti e aeroporti, infrastrutture …) 
dell’Italia. 

§ E’ in grado di riconoscere e localizzare i 
principali “oggetti” geografici, fisici 
(monti, fiumi, laghi …) e antropici (città, 
porti e aeroporti, infrastrutture …) di 
alcuni paesaggi. 

§ E’ in grado di riconoscere e di 
localizzare i principali elementi 
del paesaggio geografico 
vissuto. 
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NUMERI 

§ Comprende il significato dei numeri, i modi per 
rappresentarli, il valore posizionale delle cifre 
dei numeri naturali, decimali e razionali. 

§ Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali, decimali e 
razionali, sa valutare l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice. 

§ Conosce il significato delle quattro operazioni 
e le loro proprietà per velocizzare il calcolo. 

§ Comprende il significato dei numeri, i modi 
per rappresentarli, il valore posizionale delle 
cifre dei numeri naturali, decimali e razionali. 

§ Si muove con buona sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali, 
decimali e razionali, sa valutare l’opportunità 
di ricorrere a una calcolatrice. 

§ Conosce il significato delle quattro 
operazioni e le loro proprietà per velocizzare 
il calcolo. 

§ Comprende il significato dei 
numeri, i modi per 
rappresentarli, il valore 
posizionale delle cifre dei 
numeri naturali e decimali. 

§ Si muove con discreta sicurezza 
nel semplice calcolo scritto e 
orale con i numeri naturali e 
decimali. 

§ Usa la calcolatrice. 
§ Conosce il significato delle 

quattro operazioni e alcune 
proprietà. 

§ Comprende il significato dei 
numeri, i modi per 
rappresentarli, il valore 
posizionale delle cifre dei 
numeri naturali e decimali 
entro le migliaia. 

§ Si muove con sufficiente 
sicurezza nel semplice calcolo 
scritto e orale con i numeri 
naturali e decimali entro le 
migliaia. 

§ Usa la calcolatrice per semplici 
calcoli. 

§ Conosce il significato delle 
quattro operazioni. 

SPAZIO 
 

E 
 

FIGURE 

§ Riconosce e descrive le caratteristiche delle 
principali figure geometriche piane e solide. 

§ Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo, utilizzando in 
particolare strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura. 

§ Applica abilità e metodo di lavoro. 
§ Calcola il perimetro e l’area dei poligoni 

regolari e non. 

§ Riconosce e descrive le caratteristiche delle 
principali figure geometriche piane e solide. 

§ Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo, utilizzando in 
particolare strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura. 

§ Calcola il perimetro e l’area dei poligoni 
regolari. 

§ Riconosce le caratteristiche 
delle principali figure 
geometriche piane e solide. 

§ Descrive e classifica figure in 
base a semplici caratteristiche 
geometriche e utilizza modelli 
concreti di vario tipo. 

§ Calcola il perimetro e l’area di 
alcuni poligoni regolari. 

§ Riconosce alcune figure piane e 
solide. 

§ Descrive forme, relazioni e 
strutture che si trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo. 

§ Calcola il perimetro e l’area di 
alcuni poligoni regolari usando 
tabelle/schemi. 
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RELAZIONI 
 

DATI 
 

PREVISIONI 

§ Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le 
sa utilizzare in situazioni significative per 
ricavare informazioni. 

§ Individua, descrive e costruisce, in vari 
contesti, relazioni significative attraverso 
rappresentazioni grafiche. 

§ Mette in relazione misure di due grandezze. 
§ Classifica oggetti, figure, numeri in base a due 

o più proprietà e individua in esse grandezze 
misurabili. 

§ Riconosce situazioni di incertezza ed inizia ad 
usare le espressioni appropriate a diversi 
contesti, usa una prima quantificazione. 

§ Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e 
le sa utilizzare in situazioni significative per 
ricavare informazioni. 

§ Individua e descrive in vari contesti relazioni 
significative attraverso rappresentazioni 
grafiche. 

§ Mette in relazione misure di due grandezze. 
§ Classifica oggetti, figure, numeri in base a 

due proprietà e individua in esse grandezze 
misurabili. 

§ Riconosce situazioni di incertezza ed inizia ad 
usare le espressioni appropriate a diversi 
contesti e nei casi più semplici usa una prima 
quantificazione. 

§ Utilizza semplici 
rappresentazioni di dati e ne 
ricava informazioni. 

§ Individua in vari contesti 
relazioni significative attraverso 
rappresentazioni grafiche. 

§ Classifica oggetti, figure, 
numeri in base a una proprietà 
e individua in esse grandezze 
misurabili. 

§ Riconosce situazioni di 
incertezza ed inizia ad usare 
alcune espressioni appropriate 
a diversi contesti. 

§ Utilizza elementari 
rappresentazioni di dati relativi 
alla vita quotidiana e ne ricava 
semplici informazioni. 

§ Individua, se guidato, in vari 
contesti relazioni significative 
attraverso rappresentazioni 
grafiche. 

§ Classifica oggetti, figure, 
numeri in base a una proprietà 
se guidato. 

§ Riconosce situazioni di 
incertezza. 

SOLUZIONE 
 

DI 
 

PROBLEMI 

§ Individua all’interno di un testo i dati 
impliciti ed espliciti e le richieste. 

§ Affronta i problemi con strategie 
diverse e si rende conto che in molti 
casi possono ammettere più soluzioni. 

§ Riesce a risolvere problemi 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo sia sui risultati, 
spiegando a parole il procedimento 
seguito. 

§ Impara a sostenere le proprie tesi. 
§ Riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

§ Individua all’interno di un testo i dati 
impliciti ed espliciti e le richieste. 

§ Affronta i problemi con strategie 
diverse e si rende conto che in alcuni 
casi possono ammettere più 
soluzioni. 

§ Riesce a risolvere problemi 
mantenendo il controllo sul processo 
risolutivo e spiegando a parole il 
procedimento seguito. 

§ Riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

§ Individua all’interno di un 
testo semplice i dati 
impliciti ed espliciti e le 
richieste. 

§ Affronta e risolve semplici 
problemi con strategie 
spiegando a parole il 
procedimento seguito. 

§ Individua all’interno di un 
testo dati e richieste 
esplicite. 

§ Affronta e risolve semplici 
problemi legati alla sua 
esperienza. 
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ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

§ Formula ipotesi. 
§ Esegue esperimenti secondo il metodo 

scientifico. 
§ Riconosce invarianze e conservazioni 

nelle trasformazioni che caratterizzano 
l’esperienza. 

§ Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, studiato, ricercato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

§ Formula semplici ipotesi. 
§ Esegue semplici esperimenti secondo il 

metodo scientifico. 
§ Riconosce invarianze e conservazioni 

nelle trasformazioni che caratterizzano 
l’esperienza. 

§ Espone ciò che ha sperimentato, 
studiato, ricercato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

§ Con l’aiuto dell’insegnante e dei 
compagni formula semplici ipotesi;  

§ Esegue esperimenti secondo il metodo 
scientifico; 

§ Riconosce invarianze e conservazioni 
nelle trasformazioni che caratterizzano 
l’esperienza. 

§ Espone ciò che ha sperimentato, 
studiato, ricercato. 

§ Solo se guidato formula 
semplici ipotesi; 

§ Esegue esperimenti secondo 
il metodo scientifico; 

§ Riconosce alcune invarianze e 
trasformazioni che 
caratterizzano l’esperienza;  

§ Espone ciò che ha 
sperimentato e studiato. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE  

§ Osserva, descrive, confronta, correla e 
classifica elementi della realtà 
circostante ed eventi in modo 
finalizzato. 

§ Raccoglie dati, li verbalizza e li 
rappresenta graficamente. 

§ Formula ipotesi e prospetta soluzioni. 
§ Usa correttamente schemi, grafici e 

simboli. 

§ Osserva, descrive, confronta, classifica 
elementi della realtà circostante ed 
eventi in modo finalizzato. 

§ Raccoglie dati, li verbalizza e li 
rappresenta graficamente. 

§ Prospetta semplici ipotesi e prospetta 
soluzioni. 

§ Usa schemi, mappe e grafici. 

§ Osserva, descrive, classifica elementi 
della realtà circostante ed eventi.  

§ Raccoglie dati, li verbalizza e li 
rappresenta graficamente. 

§ Con l’aiuto dell’insegnante e 
dei compagni osserva, 
descrive, classifica elementi 
della realtà circostante ed 
eventi; raccoglie dati, li 
verbalizza e li rappresenta 
graficamente. 

L’UOMO,  

I VIVENTI  

E L’AMBIENTE 

§ Interpreta le trasformazioni ambientali 
legate all’azione dell’uomo. 

§ Conosce le principali caratteristiche dei 
viventi. 

§ Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del corpo umano. 

§ Ha cura della propria salute. 

§ Riconosce e descrive le trasformazioni 
ambientali legate all’azione dell’uomo. 

§ Conosce le principali caratteristiche dei 
viventi. 

§ Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del corpo umano. 

§ Ha cura della propria salute. 

§ Descrive le trasformazioni ambientali 
legate all’azione dell’uomo. 

§ Conosce le principali caratteristiche dei 
viventi, la struttura del corpo umano. 

§ Ha cura della propria salute. 

§ Guidato descrive le 
trasformazioni ambientali 
legate all’azione dell’uomo;  

§ Riconosce le principali 
caratteristiche dei viventi, la 
struttura del corpo umano. 

§ Ha cura della propria salute. 
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ESPLORARE E 
INTERPRETARE IL 
MONDO FATTO 
DALL’UOMO 
INDIVIDUANDO LE 
FUNZIONI DI UN 
ARTEFATTO E DI UNA 
SEMPLICE MACCHINA, 

§ Individua le funzioni di un 
artefatto o di una semplice 
macchina e distingue la funzione 
dal funzionamento.  

§ Osserva oggetti del passato, rileva 
le trasformazioni di utensili e 
processi produttivi e li inquadra 
nelle tappe evolutive della storia 

§ Individua le funzioni di una semplice 
macchina e riconosce le modalità 
d’uso  

§ Conosce i bisogni primari dell’uomo, 
gli oggetti, gli strumenti e le 
tecnologie che li soddisfano 

§ Conosce i bisogni primari dell’uomo, 
gli oggetti, gli strumenti e le 
tecnologie che li soddisfano 

§ Conosce la modalità d’uso degli 
utensili e degli strumenti più comuni 

USARE OGGETTI E 
STRUMENTI 
COERENTEMENTE CON 
LE LORO FUNZIONI E 
NEL RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA  

§ Esamina oggetti e processi rispetto 
all’impatto con l’ambiente. 

§ Individua le potenzialità, i limiti e i 
rischi dell’uso incondizionato delle 
tecnologie. 

§ Compone e scomporre oggetti nei 
loro elementi. Segnali di sicurezza 
e simboli di rischio. 

§ Terminologia specifica.  

§ Riconoscere alcuni rischi connessi 
all’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

§ Individua comportamenti adeguati. 
§ Individua gli strumenti più idonei 

per realizzare un semplice progetto 
§ Terminologia specifica. 

§ Riconosce semplici processi rispetto 
all’impatto con l’ambiente 
individuando   i limiti e i rischi 
dell’uso incondizionato delle 
tecnologie 

§ Utilizza materiali e utensili comuni 
coerentemente con le caratteristiche 
e le funzioni dei medesimi, nel 
rispetto delle norme di sicurezza 
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USARE LE RISORSE 
ESPRESSIVE (RITMO, 
INTONAZIONE...) DELLA 
VOCE, DEL CORPO, DI 
OGGETTI SONORI E 
SEMPLICI STRUMENTI 
MUSICALI ASCOLTANDO 
SE STESSO E GLI ALTRI 

§ Usa le risorse espressive della 
vocalità intonando brani e canta in 
coro.  

§ Esegue semplici ritmi utilizzando 
anche la gestualità e il movimento 
corporeo.  

§ Usa strumenti musicali. 

§ Usa la propria voce per intonare 
semplici brani e cantare in coro 

§ Imita suoni e rumori della realtà 
naturale e tecnologica utilizzando il 
movimento corporeo 

§ Usa strumenti musicali didattici 

§ Usale risorse espressive della 
vocalità intonando semplici 
brani. Esegue semplici ritmi.  

§ Usa semplici strumenti ritmici. 

§ Usa le risorse espressive della 
vocalità. 

§ Esegue semplici ritmi anche con 
strumenti ritmici 

USARE FORME DI 
NOTAZIONE 
ANALOGICHE O 
CODIFICATE 

§ Sperimenta modalità di 
produzione sonora.  Rappresenta 
graficamente i suoni della scala 
musicale  

§ Inventa rappresentazioni grafiche del 
suono  

§ Inizia a conoscere le rappresentazioni 
grafiche dei suoni della scala musicale. 

§ Inventa semplici 
rappresentazioni grafiche del 
suono 

§ Sperimenta modalità di 
produzione sonora. 

COGLIERE, DURANTE 
L’ASCOLTO, GLI ASPETTI 
ESPRESSIVI E 
STRUTTURALI DI UN 
BRANO MUSICALE 

§ Coglie, durante l'ascolto, gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale.  

§ Traduce con parole, azione 
motoria e segno grafico i brani 
ascoltati. 

§ Attribuire il significato a ciò che 
ascolta. 

 
§ Traduce con azione motoria e segno 

grafico i brani ascoltati. 

§ Attribuire il significato a ciò che 
ascolta 

§ Scoprire che musiche differenti 
producono emozioni differenti. 
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OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 
LEGGERE 
IMMAGINI DI 
DIVERSO TIPO. 

§ Osserva e analizza un'immagine e la 
interpreta.  

§ Identifica in immagini statiche e in 
movimento gli elementi (linee, colore, 
forme, ritmi). 

§ Osserva e analizza immagini e le 
interpreta. 

§ Identifica in immagini statiche gli 
elementi fondanti (linee, colori, forme 
e ritmi). 

§ Identifica in un testo visivo gli elementi 
principali (linea, colore, forme...) 

§ Leggere immagini di diverso tipo. 
 
§ Identifica in immagini gli elementi 

fondanti (linee, colori, forme e ritmi). 
 

§ Legge semplici immagini. 

PRODURRE 
MESSAGGI E 
FORME CON L’USO 
DI LINGUAGGI, 
TECNICHE E 
MATERIALI 
DIVERSI. 

§ Utilizza tecniche artistiche anche 
create autonomamente.   

§ Rielabora, ricombina e modifica 
creativamente da più immagini. 

§ Utilizzale tecniche artistiche presentate  
§ Rielabora, ricompone e modifica 

creativamente una immagine. 

§ Distingue e rappresenta gli elementi 
del linguaggio visivo: segno, linea, 
colore e spazio.  

§ Distingue e classifica i colori: primari, 
secondari, caldi, freddi. 

§ Utilizza la rappresentazione iconica 
per esprimersi e illustrare. 

§ Utilizzare creativamente diversi 
materiali.  

§ Rappresenta un paesaggio 
occupando totalmente lo spazio a 
disposizione Crea sequenze e ritmi di 
colore. 

§ Usa gli elementi del linguaggio 
visivo (linea, segno, colore). 

§ Si esprime attraverso 
raffigurazioni grafiche, 
utilizzando tecniche e materiali 
diversi. 

§ Utilizza la linea dell’orizzonte, 
inserendo elementi del 
paesaggio. 

ESPRIMERE E 
COMUNICARE 
EMOZIONI ED 
ESPERIENZE 
ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO 
VISIVO. 

§ Individua le funzioni di un’immagine 
dal punto di vista informativo ed 
emotivo 

§ Esprime emozioni, sensazioni, pensieri 
in produzioni di vario tipo utilizzando 
materiali e tecniche adeguati 

§ Esprime emozioni in produzioni di 
vario tipo. 

§ Guidato esprime emozioni in 
semplici produzioni. 

CONOSCERE ED 
APPREZZARE I BENI 
DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO-
CULTURALE. 

§ Osserva, descrive, confronta le 
tipologie di beni artistici. 

§ Con l’aiuto dell’insegnante osserva  
tipologie di beni artistici e culturali. 

§ Riconosce i principali monumenti 
della propria città.  

 
 
 



	 70	

Scuola primaria - Livelli di competenza – motoria 
 A B C D 

ACQUISIRE 
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
ATTRAVERSO LA 
PERCEZIONE DEL 
PROPRIO CORPO E LA 
PADRONANZA DEGLI 
SCHEMI MOTORI E 
POSTURALI. 

§ Utilizza consapevolmente la propria 
capacità motoria. 

§ Esprime con il linguaggio del corpo 
modalità comunicativo-espressive. 

§ Utilizza correttamente gli schemi 
motori di base in successione e in 
interazione fra loro.  

§ Sperimenta situazioni di contrazione 
e decontrazione di movimenti.  

§ Esegue semplici progressioni motorie, 
utilizzando codici espressivi diversi 

§ Si muove in modo coordinato e 
con agilità coordinando la 
lateralità. 

§ Utilizza in modo efficace la 
motricità fine. 

§ Adegua il movimento al tempo, 
allo spazio, al ritmo. 

 

§ Utilizza il linguaggio gestuale e 
motorio per esprimere emozioni e 
situazioni. 

PARTECIPARE IN MODO 
CORRETTO ALLE 
ATTIVITÀ LUDICHE E 
PRE-SPORTIVE 
RISPETTANDO LE 
REGOLE, COOPERANDO 
CON GLI ALTRI, 
ACCETTANDO LE 
DECISIONI ARBITRALI E 
LA SCONFITTA. 

§ Comprende e rispetta le indicazioni 
e le regole delle attività motorie e 
sportive.  

§ Interagisce e coopera nel gruppo e 
confrontandosi lealmente con gli 
altri accettando i propri e gli altrui 
limiti. 

§ Accoglie le diversità manifestando 
senso di responsabilità. 

§ Utilizza le abilità motorie funzionali 
all’esperienza di gioco e sport.  

§ Rispetta le regole nell’attività ludico-
sportive organizzate anche in forma 
di gara.  

§ Accetta la diversità delle prestazioni 
motorie, rispettando gli altri e 
confrontandosi in modo leale. 

§ Coopera nel gruppo e interagire 
positivamente con gli altri. 

§ Comprende e rispetta le 
indicazioni e le regole delle attività 
motorie. 

§ Adegua il proprio movimento ai 
ritmi ed alle capacità degli altri. 

§ Interagisce con gli altri 
valorizzando le diversità 

§ Coopera all'interno di un gruppo 

§ Comprende le indicazioni e le 
regole delle attività motorie e 
sportive.  

§ Interagisce nel gruppo e si 
confronta con gli altri accettando i 
propri e gli altrui limiti.  

§ Accoglie le diversità e a volte 
manifesta senso di responsabilità. 

MUOVERSI 
NELL'AMBIENTE DI VITA 
E DI SCUOLA 
RISPETTANDO ALCUNI 
CRITERI DI SICUREZZA 
PER SÉ E PER GLI ALTRI. 

§ Rispetta le regole funzionali alla 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

§ Adotta comportamenti corretti ed 
adeguati per la sicurezza propria e 
altrui. 

§ Utilizza in modo corretto e sicuro, 
per sé e per i compagni, spazi ed 
attrezzature. 

§ Utilizza in modo appropriato gli 
spazi e le attrezzature. 

ADOTTARE SEMPLICI 
COMPORTAMENTI 
IGIENICO-ALIMENTARI 
PER IL PROPRIO 
BENESSERE. 

§ Assume adeguati 
comportamenti e stili di vita 
igienici e salutistici 

§ Riconosce il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico 
e salute. 

§ Applica le elementari norme 
igieniche legate alle attività 
ludico-motorie. 

§ Se guidato applica le 
elementari norme igieniche 
legate alle attività ludico-
motorie. 
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Scuola Primaria - Livelli  di competenza  – Religione Cattolica 

 A B C D 

DIO E L’UOMO 
 

• Riflette su Dio Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

• Riflette su Dio Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della vita di Gesù 
ed è talvolta in grado di collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

• Riflette su Dio creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della vita di 
Gesù e se aiutato/a è in grado di 
collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

• Riflette su Dio creatore e Padre e 
sui dati fondamentali della vita di 
Gesù. 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni. 

• Identifica le caratteristiche essenziali 
di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui/lei più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, distinguendola da 
altre tipologie di testi.  

 
 
• Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui/lei più accessibili 
e  talvolta le sa collegare alla 
propria esperienza. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura. 

 
 
 
• Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui/lei più accessibili. 

 

• Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei. 

 
 
 
 
 
• Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

• Riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

• Coglie il significato dei Sacramenti e 
si interroga sul valore che essi hanno 
nella vita dei cristiani. 

• Riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 
talvolta motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività. 

 
• Coglie il significato dei Sacramenti 

e talvolta si interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei cristiani. 

• Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua. 
 

 
 

• Coglie il significato dei Sacramenti. 

• Si interroga sul significato cristiano 
del Natale e della Pasqua. 

 
 
 
 
• Coglie il significato essenziale dei 

Sacramenti. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• Si confronta con l’esperienza religiosa 
e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
Cristianesimo. 

• Identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento. 

• Si confronta con l’esperienza 
religiosa e talora distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del Cristianesimo. 

• Identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento. 

• Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue, se guidato/a, 
la proposta di salvezza del 
Cristianesimo. 

• Identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento. 

• Si confronta con l’esperienza 
religiosa. 

 
• Identifica nella Chiesa la comunità 

di coloro che credono in Gesù 
Cristo. 
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LIVELLI DI COMPETENZA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Scuola secondaria di I grado - Livelli di competenza – Lingua italiana parte 1 
 A B C D 

PARLARE 

§ Si esprime oralmente in modo chiaro e 
corretto, organizza autonomamente un 
discorso in modo organico, sa motivare e 
argomentare le proprie idee. 

§ Utilizza un registro adeguato alla 
situazione comunicativa in diversi tipi di 
contesto. 

§ Partecipa alle conversazioni in modo 
pertinente su diverse tematiche, anche 
d’attualità, dando un contributo 
costruttivo che tiene conto degli interventi 
altrui. 

§ Si esprime in modo chiaro e corretto, 
organizza autonomamente un 
discorso motivando le proprie idee. 

§ Utilizza un registro adeguato nelle 
diverse situazioni. 

§ Partecipa alle conversazioni in modo 
pertinente su diverse tematiche, 
anche d’attualità, tenendo conto 
degli interventi altrui. 

§ Si esprime oralmente in modo chiaro, 
organizza un discorso secondo uno 
schema, trovando un discreto numero 
di motivazioni per sostenere le proprie 
idee. 

§ Utilizza un registro adeguato in 
situazioni note. 

§ Opportunamente guidato partecipa alle 
conversazioni in modo pertinente, 
dando il proprio contributo. 

§ Si esprime oralmente in modo 
comprensibile, anche se non 
sempre corretto dal punto di vista 
sintattico e lessicale. 
Opportunamente guidato 
organizza un discorso.  

§ Utilizza un registro adeguato nella 
comunicazione quotidiana. 

§ Partecipa in modo pertinente alle 
conversazioni inerenti la vita della 
classe e della realtà scolastica. 

 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

§ Comprende testi ascoltati e messaggi orali 
di tipo diverso in vista di scopi funzionali, 
cogliendo informazioni principali e 
secondarie; effettua inferenze in modo 
sicuro; riconosce le caratteristiche di un 
testo e riflette su contenuto e forma; 
prende appunti da un testo orale in modo 
funzionale allo scopo. 

§ Comprende testi ascoltati e 
messaggi orali di tipo diverso in vista 
di scopi funzionali, cogliendo 
informazioni principali e secondarie; 
effettua inferenze  

§ Comprende testi ascoltati e messaggi 
orali di tipo diverso in vista di scopi 
funzionali, cogliendo informazioni 
principali e secondarie. 

§ Comprende testi ascoltati e 
messaggi orali cogliendone le 
informazioni principali 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

§ Nella lettura comprende il contenuto 
globale ed il messaggio esplicito di testi di 
varia tipologia e forma, effettua inferenze 
anche complesse, riflette su contenuto e 
forma del testo (temi, messaggio, elementi 
di analisi testuale), è in grado di sviluppare 
un’interpretazione (nessi e relazioni 
interne al testo, scopo, intenzioni 
dell’autore). 

§ Sa analizzare il testo in modo critico, 
valutandone efficacia e adeguatezza 
rispetto allo scopo. 

§ Utilizza strategie di lettura funzionali agli 
scopi 

§ Nella lettura comprende il 
contenuto globale e il messaggio 
esplicito di testi di varia tipologia e 
forma; effettua inferenze e riflette 
su contenuto. 

§ Sa analizzare il testo in modo critico. 
§ Utilizza strategie di lettura. 
 

§ Nella lettura comprende il contenuto 
globale di testi di varia tipologia e 
forma. 

§ Sa effettuare semplici inferenze. 
§ Se guidato analizza il testo ed esprime 

un suo punto di vista. 
 

§ Nella lettura, se opportunamente 
guidato comprende il contenuto 
globale ed il messaggio esplicito 
di testi di varia tipologia e forma. 

 



	 73	

 

Scuola secondaria di I grado - Livelli di competenza – Lingua italiana parte 2 
 A B C D 

SCRIVERE 

§ Scrive in modo coeso e corretto, sia a 
livello ortografico che morfo-sintattico; 
utilizza un lessico vario ed appropriato, 
nonché un registro adeguato; organizza 
il testo in modo chiaro, organico e 
coerente; i contenuti sono pertinenti 
alla consegna e significativi. 

§ Rielabora efficacemente testi 
manipolandoli, parafrasandoli, 
trasformandoli. 

§ Scrive in modo coeso e corretto a livello 
ortografico; utilizza un lessico vario e 
appropriato; organizza il testo in modo 
chiaro, organico e coerente; i contenuti 
sono pertinenti alla consegna. 

§ Rielabora testi manipolandoli e 
trasformandoli 

 

§ Scrive in modo comprensibile; è in 
grado di correggere i propri errori 
ortografici; utilizza un lessico di base; 
organizza il testo seguendo una 
scaletta; i contenuti sono pertinenti alla 
consegna. 

§ Rielabora testi manipolandoli secondo 
un modello. 

 

§ Scrive usando un lessico di base; 
guidato è in grado di correggere i 
propri errori ortografici; organizza 
il testo seguendo una scaletta 
predisposta; i contenuti sono 
semplici. 

 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

§ Conosce e analizza le strutture 
linguistiche (morfo-sintattiche e 
lessicali) in modo completo; applica le 
conoscenze metalinguistiche per 
riflettere e migliorarsi; sa consultare i 
dizionari. 

§ Conosce e analizza le strutture 
linguistiche (morfo-sintattiche e 
lessicali); 

§ Applica conoscenze metalinguistiche; 
sa consultare dizionari. 

§ Conosce e analizza le principali 
strutture linguistiche (morfo-sintattiche 
e lessicali; riflette sui propri errori; sa 
consultare dizionari elementari 

 
 

§ Conosce e analizza 
grammaticalmente delle frasi; se 
guidato riflette sui propri errori e 
sa consultare dizionari elementari 

§ Conosce e analizza 
grammaticalmente delle frasi; se 
guidato riflette sui propri errori e 
sa consultare dizionari elementari 
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Scuola secondaria di primo grado - Livelli di competenza – lingua 2 
 A B C D 

RICEZIONE 
ORALE 

(Ascolto) 

§ Ascolta e comprende completamente il 
testo riuscendo a individuare anche 
informazioni specifiche 

§ Ascolta e comprende un testo in modo 
completo  

§ Nell’ascolto riconosce le 
informazioni principali di un testo. 

§ Nell’ascolto comprende 
parzialmente le informazioni 
principali di un semplice testo.  

RICEZIONE 
SCRITTA 
(Lettura) 

§ Legge, comprende ed interpreta testi 
scritti di vario genere e tipologia 
riuscendo a individuare anche 
informazioni specifiche 

§ Legge, comprende ed interpreta 
correttamente testi scritti di vario 
genere e tipologia  

§ Legge, comprende ed interpreta 
semplici testi scritti di vario genere 
e tipologia riconoscendo le 
informazioni principali 

§ Legge semplici testi scritti e ne 
comprende parzialmente le 
informazioni principali 

INTERAZIONE 
ORALE 

§ Interagisce in semplici conversazioni con 
sicurezza utilizzando un lessico ampio  

§ Interagisce in semplici conversazioni 
evidenziando una buona padronanza del 
lessico 

§ Interagisce in semplici 
conversazioni utilizzando un lessico 
di base 

§ In un breve scambio comunicativo 
raramente riesce a capire 
abbastanza per contribuire a 
sostenere la semplice e breve 
conversazione, usa un lessico 
limitato e ripetitivo 

INTERAZIONE 
SCRITTA 

§ Produce testi corretti utilizzando un 
lessico appropriato e ampio 

§ Conosce e utilizza in modo efficace 
strutture e funzioni 

§ Produce testi scritti utilizzando un 
lessico appropriato e abbastanza ampio 

§ Conosce e utilizza in modo adeguato le 
strutture e le funzioni 

§ Produce brevi testi utilizzando un 
lessico essenziale 

§ Conosce e utilizza strutture e 
funzioni manifestando alcune 
incertezze 

§ Produce con qualche difficoltà 
brevi testi con lessico essenziale e 
non sempre appropriato 

§ Ha una conoscenza limitata di 
semplici strutture e funzioni 
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Scuola secondaria di primo grado - livelli di competenza – geografia 
 A B C D 

ORIENTAMENTO 
§ Si orienta sulle carte e orienta le 

carte a grande scala in base ai punti 
cardinali e a punti di riferimento fissi. 

§ Si orienta sulle carte e orienta le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali e 
a punti di riferimento fissi. 

§ Si orienta sulle carte in base ai punti 
cardinali 

§ Si orienta sulle carte in base ai 
punti cardinali 

LINGUAGGIO 

DELLA  

GEO-GRAFICITA’ 

§ Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 

§ Utilizza strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) 
e innovativi per comprendere e 
descrivere con lessico adeguato fatti 
e fenomeni territoriali.  

 

§ Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 

§ Utilizza strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi per comprendere e 
descrivere con lessico adeguato fatti e 
fenomeni territoriali.  

§ Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche e simbologia. 

§ Utilizza strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi per comprendere e 
descrivere con linguaggio semplice ma 
coerente fatti e fenomeni territoriali.  

§ Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando coordinate 
geografiche e una semplice 
simbologia. 

§ Utilizza strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.) e innovativi per 
comprendere e descrivere fatti e 
fenomeni territoriali.  

PAESAGGI 

§ Interpreta e confronta i caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  

§ Conosce temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale 
e culturale e progetta azioni di 
valorizzazione. 

§ Interpreta e confronta alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  

§ Conosce temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale. 

§ Interpreta e confronta i principali 
caratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  

§ Conosce i problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale. 

§ Guidato interpreta e confronta i 
principali caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, anche 
in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo.  

§ Individua alcuni problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio 
naturale 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

§ Conosce il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e ai Continenti. 

§ Analizza con padronanza le 
interrelazioni tra spazi e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale utilizzando 
autonomamente strumenti di diverso 
tipo. 

§ Consolida il concetto di regione 
geografica in base ad alcuni caratteri 
applicandolo all’Italia, all’Europa e ai 
Continenti. 

§ Analizza le interrelazioni tra spazi e 
fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, 
europea e mondiale utilizzando 
autonomamente strumenti di diverso 
tipo 

§ Consolida il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e ai Continenti. 

§ Analizza le interrelazioni tra spazi e 
fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, 
europea e mondiale seguendo uno 
schema dato. 

§ Consolida il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica) 
applicandolo all’Italia, all’Europa e 
ai Continenti. 

§ Rileva le interrelazioni tra spazi e 
fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, 
europea e mondiale seguendo un 
semplice schema. 

 
 
 
 



	 76	

Scuola secondaria di primo grado - livelli di competenza – Matematica parte 1 
 A B C D 

NUMERI 

§ Esegue con sicurezza le 4 operazioni 
nell’insieme R quando possibile a mente 
o utilizzando gli algoritmi scritti e la 
calcolatrice valutando quale strumento 
sia più idoneo nel contesto specifico e in 
situazioni collegate alla realtà. 

§ Sa dare stime per il risultato di una 
operazione anche con radici. 

§ Esegue espressioni aritmetiche e 
algebriche. 

§ Sa descrivere con un’espressione la 
sequenza di operazioni della soluzione di 
un problema sia con i numeri che con le 
lettere. 

§ Si muove con sicurezza nel calcolo 
percentuale utilizzando strategie diverse. 

§ Esegue le 4 operazioni nell’insieme R 
quando possibile a mente, più 
frequentemente utilizzando gli 
algoritmi scritti e la calcolatrice 
valutando quale strumento sia più 
idoneo nel contesto specifico e in 
situazioni collegate alla realtà. 

§ Sa dare stime per il risultato di una 
operazione anche con radici. 

§ Esegue espressioni aritmetiche e 
algebriche. 

§ Sa descrivere con un’espressione la 
sequenza di operazioni della soluzione 
di un problema nell’insieme dei 
razionali assoluti. 

§ Si muove nel calcolo percentuale 
utilizzando strategie diverse. 

§ Esegue le 4 operazioni nell’insieme R a 
mente in semplici contesti, generalmente 
utilizzando gli algoritmi scritti. 

§ Sa dare stime per il risultato di una 
operazione con interi e decimali 

§ Esegue semplici espressioni aritmetiche e 
algebriche. 

§ Utilizza lettere per generalizzare 
situazioni in contesti semplici e sa 
comprendere e utilizzare formule. 

§ Si muove nel calcolo percentuale 
utilizzando strategie diverse in contesti 
semplici e legati alla realtà.  

§ Esegue le 4 operazioni con naturali e 
razionali a mente o utilizzando gli 
algoritmi scritti in semplici contesti, 
per le restanti situazioni e con i 
relativi utilizza la calcolatrice. 

§ Esegue semplici espressioni 
aritmetiche e con relativi. 

§ Utilizza lettere per generalizzare 
situazioni in contesti molto semplici e 
sa comprendere e utilizzare formule. 

§ Conosce il significato di percentuale e 
lo utilizza in contesti significativi 
legati alla realtà. 

SPAZIO 
 

E 
 

FIGURE 

§ Riconosce e denomina le forme del piano 
e dello spazio in contesti diversi della 
realtà.  

§ Sa modellizzare le forme della realtà con 
figure e disegni, anche in scala, 
scegliendo gli opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software) e con 
accuratezza. 

§ Sa classificare un insieme di figure in 
base a criteri definiti. 

§ Sa descrivere figure anche complesse al 
fine di comunicarle ad altri. 

§ Sa scegliere le unità di misura e gli 
strumenti opportuni per misurare forme 
e oggetti in contesti diversi.  

§ Sa stimare dimensioni, superfici e volumi 
in figure e oggetti della realtà. 

§ Sa calcolare perimetri aree e volumi di 
figure e oggetti reali anche complessi. 

§ Riconosce e sa utilizzare le trasformazioni 
geometriche in contesti della realtà. 

§ Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio in contesti diversi 
della realtà.  

§ Sa modellizzare le forme più comuni 
della realtà con figure e disegni, anche 
in scala, scegliendo gli opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, 
software). 

§ Sa classificare un insieme di figure in 
base a criteri definiti. 

§ Sa descrivere figure al fine di 
comunicarle ad altri. 

§ Sa scegliere le unità di misura e gli 
strumenti opportuni per misurare 
forme e oggetti in contesti diversi.  

§ Sa stimare dimensioni, superfici e 
volumi in figure e oggetti della realtà 
non complessi. 

§ Sa calcolare perimetri aree e volumi di 
figure e oggetti reali non complessi. 

§ Riconosce e sa utilizzare le 
trasformazioni geometriche in contesti 
della realtà. 

§ Riconosce e denomina le forme più 
comuni del piano e dello spazio in 
contesti diversi della realtà.  

§ Sa modellizzare le principali forme 
geometriche della realtà con figure e 
disegni, anche in scala, scegliendo gli 
opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, software). 

§ Sa classificare un insieme di figure non 
complesse in base a criteri definiti. 

§ Sa descrivere le principali figure piane al 
fine di comunicarle ad altri. 

§ Sa scegliere le unità di misura e gli 
strumenti opportuni per misurare le più 
comuni forme geometriche e oggetti non 
complessi della realtà.  

§ Sa stimare le dimensioni di figure e 
oggetti della realtà. 

§ Sa calcolare perimetri aree e volumi delle 
principali figure geometriche e oggetti 
reali non complessi. 

§ Riconosce le trasformazioni geometriche 
in semplici contesti della realtà. 

§ Riconosce e denomina le forme più 
semplici del piano e dello spazio in 
contesti diversi della realtà.  

§ Sa modellizzare le più semplici forme 
geometriche della realtà con figure e 
disegni scegliendo gli opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, 
software). 

§ Sa classificare le principali figure 
geometriche in base a criteri definiti. 

§ Sa scegliere le unità di misura e gli 
strumenti opportuni per misurare le 
forme geometriche più semplici e i 
più comuni oggetti della realtà.  

§ Sa stimare le dimensioni di semplici 
figure e dei più comuni oggetti della 
realtà 

§ Sa calcolare perimetri aree e volumi 
delle più semplici figure geometriche 
e dei più comuni oggetti della realtà. 

§ Riconosce le trasformazioni 
geometriche in semplici contesti 
della realtà. 



	 77	

Scuola secondaria di primo grado - livelli di competenza – Matematica parte 2 
 A B C D 

RELAZIONI 
 

DATI   
 

PREVISIONI 

§ Rappresenta insiemi di dati anche con 
l’uso di strumenti informatici. 

§ Sa scegliere e utilizzare i valori medi 
(media, moda, mediana) in relazione ai 
dati a disposizione. 

§ Sa ricavare informazioni da 
rappresentazioni grafiche anche 
complesse. 

§ Sa confrontare dati per analizzare un 
fenomeno e prendere decisioni. 

§ Si orienta nel calcolo delle probabilità per 
valutare situazioni di incertezza. 

§ Sa utilizzare il linguaggio matematico per 
descrivere e individuare relazioni tra 
grandezze in contesti diversi e anche 
nuovi. 

§ Sa utilizzare il piano cartesiano per 
rappresentare funzioni empiriche e 
matematiche, anche con il foglio di 
calcolo. 

§ Rappresenta insiemi di dati anche con 
l’uso di strumenti informatici. 

§ Sa scegliere e utilizzare i valori media e 
moda in relazione ai dati a 
disposizione. 

§ Sa ricavare informazioni da 
rappresentazioni grafiche non 
complesse. 

§ Sa confrontare dati per analizzare un 
fenomeno e prendere decisioni in 
contesti significativi della realtà. 

§ Si orienta nel calcolo delle probabilità 
per valutare situazioni di incertezza in 
situazione non complesse della vita 
quotidiana, nei giochi… 

§ Sa utilizzare il linguaggio matematico 
per descrivere e individuare relazioni 
tra grandezze in contesti diversi 
conosciuti. 

§ Sa utilizzare il piano cartesiano per 
rappresentare funzioni empiriche e 
matematiche in situazioni legate alla 
realtà.  

§ Rappresenta insiemi non complessi 
utilizzando tabelle di frequenza. 

§ Sa calcolare la media e la moda in 
relazione a piccoli gruppi di dati.  

§ Sa ricavare informazioni da semplici 
rappresentazioni grafiche. 

§ Sa confrontare dati per analizzare un 
fenomeno in contesti significativi della 
realtà. 

§ Si orienta nel calcolo delle probabilità per 
valutare situazioni di incertezza in 
semplici situazioni della vita quotidiana, 
nei giochi… 

§ Sa utilizzare il linguaggio matematico per 
descrivere e individuare relazioni tra 
grandezze in contesti diversi conosciuti. 

§ Sa utilizzare il piano cartesiano per 
rappresentare funzioni empiriche in 
situazioni legate alla realtà. 

§ Rappresenta insiemi non complessi 
utilizzando tabelle di frequenza. 

§ Sa calcolare la media e la moda in 
relazione a piccoli gruppi di dati.  

§ Sa ricavare informazioni da semplici 
rappresentazioni grafiche. 

§ Sa confrontare dati per analizzare un 
fenomeno in semplici situazioni della 
realtà. 

§ Si orienta nel calcolo delle probabilità 
per valutare situazioni di incertezza 
in semplici situazioni della vita 
quotidiana, nei giochi… 

§ Sa utilizzare il linguaggio matematico 
per descrivere relazioni tra grandezze 
in semplici contesti conosciuti. 

§ Sa utilizzare il piano cartesiano per 
rappresentare semplici funzioni 
empiriche in situazioni legate alla 
realtà. 

SOLUZIONE 
  

DI  
 

PROBLEMI 

§ Sa riconoscere e affrontare situazioni 
problematiche in diversi contesti, 
individuando le informazioni e le risorse 
adeguate. 

§ Sa valutare i dati e proporre soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, 
metodi e strategie diverse. 

§ Sa spiegare il procedimento seguito, 
anche in forma scritta e con linguaggio 
specifico, e mantenere il controllo sia sul 
processo risolutivo che sui risultati. 

§ E’ capace di sostenere le proprie tesi, 
portando esempi e controesempi 
adeguati, attraverso concatenazioni di 
affermazioni. 

§ Sa riconoscere e affrontare situazioni 
problematiche in diversi contesti, 
individuando le informazioni e le 
risorse adeguate. 

§ Sa valutare i dati e proporre soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, metodi e strategie diverse. 

§ Sa spiegare il procedimento seguito, 
anche in forma scritta e con linguaggio 
specifico, e mantenere il controllo sia 
sul processo risolutivo che sui risultati. 

 

§ Sa riconoscere semplici situazioni 
problematiche in diversi contesti e 
individuare le informazioni note, le 
incognite e le informazioni necessarie al 
contesto ancora da ricercare. 

§ Sa valutare i dati e proporre soluzioni in 
problemi non complessi utilizzando, 
secondo il tipo di problema, metodi e 
strategie diverse. 

§ Sa spiegare il procedimento seguito, 
anche in forma scritta e con linguaggio 
specifico, e mantenere il controllo sul 
processo risolutivo. 

§ Sa riconoscere semplici situazioni 
problematiche in diversi contesti e 
individuare le informazioni note, le 
incognite e le informazioni necessarie 
al contesto ancora da ricercare. 

§ Sa valutare i dati e proporre soluzioni 
in semplici problemi utilizzando, 
secondo il tipo di problema, metodi e 
strategie che rientrano in schemi 
affrontati più volte. 

§ Utilizza il linguaggio specifico di base 
per rappresentare il processo 
risolutivo. 
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Scuola secondaria di primo grado - livelli di competenza – Scienze 
 A B C D 

OSSERVARE  

E DESCRIVERE 

LA REALTÀ 

§ Conosce con sicurezza nozioni, concetti 
e procedimenti 

§ Usa con sicurezza il linguaggio 
scientifico 

§ Rielabora in modo autonomo i 
contenuti 

§ Ragiona collegando significativamente 
le nuove informazioni con quanto già 
conosciuto 

§ Conosce in modo adeguato nozioni, concetti e 
procedimenti 

§ Usa il linguaggio scientifico in modo 
sufficientemente corretto 

§ Sa eseguire semplici schemi e grafici  
 

§ Espone gli argomenti in 
modo ripetitivo 

§ Conosce il linguaggio 
scientifico di base 

§ Guidato esegue schemi e 
grafici 

 

§ Espone gli argomenti in 
modo frammentario 

§ Conosce il linguaggio 
scientifico di base in modo 
lacunoso 

§ Guidato, interpreta semplici 
schemi e grafici 

OSSERVARE, DESCRIVERE 

ANALIZZARE FENOMENI 

FORMULARE IPOTESI  

E VERIFICARLE 

 

§ Osserva e coglie analogie e differenze 
di un fenomeno in modo completo 
individuando con sicurezza relazioni 
causa – effetto anche in fenomeni 
complessi 

§ Formula ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo corretto 

§ Usa correttamente schemi, grafici e 
simboli 

§ Organizza un percorso sperimentale in 
modo autonomo 

§ Osserva fatti e fenomeni e ne coglie alcuni 
aspetti caratterizzanti quali: differenze, 
somiglianze, regolarità, andamento temporale. 

§ Individua semplici relazioni causa – effetto.  
§ Organizza il proprio intervento in modo 

abbastanza autonomo. 
 

§ Guidato osserva i 
fenomeni naturali 

§ Giunge alla conclusione di 
un percorso solo se 
guidato  

§ Guidato osserva i fenomeni 
naturali superficialmente 
senza individuare relazioni 

UOMO E AMBIENTE: 

INTERAZIONI TRA 

MONDO NATURALE E 

COMUNITÀ UMANA 

§ Riconosce le principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana 
individuando alcune problematiche 
dell'intervento antropico 
nell'ambiente, in modo autonomo e 
consapevole. 

§ Utilizza le conoscenze riguardanti le 
problematiche tecnologiche e 
scientifiche di attualità e assume 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
salute e alle risorse ambientali in modo 
autonomo e consapevole. 

§ Riconosce le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana e individua alcune 
problematiche dell'intervento antropico 
nell'ambiente, in modo essenziale e 
pertinente. 

§ Assume comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla salute e 
alle risorse ambientali in modo essenziale e 
pertinente. 

§ Utilizza le conoscenze riguardanti le 
problematiche tecnologiche e scientifiche di 
attualità e assume comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla salute e 
alle risorse ambientali in modo autonomo 

§ Riconosce le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità 
umana individuando 
alcune basilari 
problematiche 
dell'intervento antropico 
nell'ambiente, in modo 
essenziale.  

§ Guidato assume 
comportamenti 
responsabili in relazione 
al proprio stile di vita. 

 

§ Riconosce le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana 
e, se guidato, individua 
alcune problematiche 
dell'intervento antropico 
nell'ambiente, in modo 
essenziale. 
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Scuola Secondaria primo grado - Livelli di competenza – Tecnologia parte 1 
 A B C D 
Conoscere i principali processi 
di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e 
riconoscere le diverse forme di 
energia coinvolte. 

Conosce i processi di trasformazione 
delle risorse e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte 
individuando anche la fonte. Sa 
valutare l’impatto ambientale. 

Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni, l’impiego di 
energia e relativo impatto 
sull’ambiente di alcune di esse. 

Conosce solo alcuni processi di 
trasformazione di risorse, di 
produzione e impiego di energia e il 
relativo impatto ambientale. 

Conosce solo i più semplici processi 
di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia e del relativo 
impatto ambientale. 

Essere in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e 
rischi. 

È in grado, in modo autonomo, di 
ipotizzare le possibili conseguenze di 
una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 

È in grado, anche in situazioni 
nuove, di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico 

È in grado, in situazioni note, di 
trarre conclusioni sulle possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, 
basandosi su indagini semplici. 

È in grado di prevedere, con la 
supervisione dell’adulto, le 
conseguenze di un’azione di tipo 
tecnologico. 

Conoscere e utilizzare oggetti di 
uso comune ed essere in grado 
di classificarli e di descriverne le 
funzioni in relazione alla forma 
alla struttura e ai materiali. 

Conosce e utilizza oggetti di uso 
comune ed è in grado di classificarli 
in modo autonomo e di descriverne 
la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. Valuta in 
base a criteri diversi ed è in grado di 
trasferire in altri contesti le 
conoscenze apprese. 

 Conosce e utilizza oggetti di uso 
comune ed è in grado di classificarli 
secondo criteri diversi e di 
descriverne la funzione in relazione 
alla forma, alla struttura e ai 
materiali. È in grado di indicare il 
modo per migliorare l’oggetto. 

Conosce e utilizza semplici oggetti di 
uso comune ed è in grado di 
classificarli in base a un solo criterio 
e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e 
ai materiali. 

Conosce e utilizza semplici oggetti di 
uso comune e spiega i più semplici 
concetti tecnologici acquisiti. 

Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi 
di trasporto ed essere in grado 
di indicare le condizioni per un 
uso efficace e responsabile nel 
rispetto degli altri. 

Conosce in modo approfondito le 
proprietà e le caratteristiche dei 
diversi mezzi di trasporto ed è in 
grado di descrivere come devono 
essere usati in modo responsabile, 
indicando le regole di buon 
comportamento e di sicurezza nel 
loro impiego. 

Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei più importanti 
mezzi di trasporto.  
Indica le regole di buon 
comportamento e di sicurezza nel 
loro impiego. 

Conosce le proprietà e le 
caratteristiche di alcuni mezzi di 
trasporto. 
Indica le principali regole di buon 
comportamento e di sicurezza nel 
loro impiego. 

Conosce alcune proprietà e 
caratteristiche dei mezzi di trasporto 
più usati. 
Indica le principali regole di buon 
comportamento e di sicurezza nel 
loro impiego. 
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Scuola Secondaria primo grado - Livelli di competenza – Tecnologia parte 2 
 A B C D 
Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi 
di informazione ed essere in 
grado di farne un uso efficace 
responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e 
socializzazione. 

Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 

informazione ed è in grado di usarli 
in modo autonomo, efficace e 

responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 

Applica le regole di buon 
comportamento e di sicurezza nella 

rete. 

Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei più importanti 
mezzi di informazione e li usa in 

modo appropriato e consapevole 
per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Applica le regole di 
buon comportamento e di sicurezza 

nella rete. 

Conosce le proprietà e le 
caratteristiche di alcuni mezzi di 

informazione, li usa in modo 
semplice per il lavoro, il tempo 

libero e la comunicazione. Applica le 
regole di buon comportamento e di 

sicurezza nella rete. 

Conosce le proprietà e le 
caratteristiche di alcuni mezzi di 

informazione ed è in grado di 
utilizzarli con la supervisione di un 

adulto. 

Utilizzare adeguate risorse 
materiali per la progettazione e 
realizzazione di semplici 
modelli. 

Utilizza in autonomia risorse 
materiali e strumentazioni 

tecnologiche per progettare semplici 
modelli elaborando proposte 

originali. 
Realizza quanto progettato, valuta 
l’esito e descrive il percorso svolto, 
spiegando le scelte e immaginando 
come correggere errori procedurali. 

Utilizza risorse materiali e 
strumentazioni tecnologiche per 
progettare e realizzare semplici 

modelli.  
Organizza il proprio lavoro 

decidendo l’ordine delle azioni, 
spiega le scelte e ne valuta l’esito. 

Utilizza solo alcune risorse materiali 
e strumentazioni tecnologiche per 

progettare e realizzare semplici 
modelli su esempi precostituiti. 

Organizza il proprio lavoro 
decidendo le priorità e ne valuta 

l’esito. 

Utilizza, con la supervisione del 
docente, gli strumenti tecnologici 

per progettare e realizzare semplici 
modelli. 
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ALLEGATO N. 10 

 
M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e , d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PALESTRO - ABBIATEGRASSO Via Palestro, 41 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) 
Tel: 02/94967595 - Fax: 02/94969946 - e mail uffici: MIIC8E900V@pec.istruzione.it Cod. Min. MIIC8E900V - Cod. Fis.90031610158 

 

REGOLAMENTO 
USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI 
In coerenza con la Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. I DPR dell’8/03/1999 n. 
275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione. Le circolari 
emanate a suo tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento, pertanto vengono seguiti 
i criteri generali organizzativi definiti dagli Organi Collegiali riferiti a: 
• numero minimo di alunni che vi devono partecipare; 
• eventuale partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi o specialisti esterni espressamente indicati dalla famiglia per gli studenti con particolari 

problematiche con costi a carico del richiedente; 
• eventuale partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici; 
• partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli alunni in disabilità; 
• numero di accompagnatori per ogni tot di alunni; 
• destinazioni e mezzi di trasporto, ecc.; 
• tetti di spesa da osservare; 

Finalità 
I viaggi d’istruzione devono contribuire a: 
• Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 
• Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; 
• Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 
• Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 
• Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 
• Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio; 
• Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento. 
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Non è di norma consentito effettuare uscite didattiche/ visite/viaggi di istruzione: 
- nei giorni di sospensione delle lezioni; 
- nei giorni di scrutini; 
- in coincidenza con attività istituzionali; 
- in caso di accertato allarme di diversa natura; 

 
ART. 2 – TIPOLOGIA 
 
USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 
A piedi o con lo scuolabus, si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del 
comune e dei comuni territorialmente contigui. Sono uscite didattiche quelle che implicano la partecipazione a manifestazioni diverse (conferenze, spettacoli 
teatrali, mostre, gare sportive …), oppure visite ad aziende – laboratori – scuole - edifici e strutture pubbliche. 
 
VISITE GUIDATE: 
Le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune e dei 
comuni territorialmente contigui. Sono le visite presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico, parchi naturali. Non comportano alcun 
pernottamento fuori sede. 
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico 
- ambientale, economico, artistico, culturale. 
Le uscite si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento, fino ad un massimo di 3 giorni (2 notti). 
Per i viaggi all'estero l’obiettivo è la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese tramite scambi di classe all’estero e stage linguistici. 
 
VIAGGI CONNESSI CON ATTIVITA’ SPORTIVE: si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia 
quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive tipicizzate sia le attività genericamente intese come “sport alternativi”, quali le escursioni o campi scuola. 
Possono comportare uno o 2 pernottamenti. 
 
ART. 3 – DESTINATARI 
 
Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. 
La partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile e, comunque, non inferiore all’ 80% perché il viaggio conservi la sua valenza formativa. 
Essendo gli alunni minorenni, è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono 
esonerati dalla frequenza scolastica. 
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ART. 4 – ITER PROCEDURALE 
 
a) Il Consiglio di Intersezione /Interclasse/Classe annualmente: 
 
• individua gli itinerari e il programma di viaggio sulla base delle specifiche esigenze didattiche ed educative 
• individua i docenti accompagnatori ed eventuali supplenti disponibili 
• sceglie il periodo di effettuazione del viaggio di istruzione 
b) Il Collegio dei Docenti elabora ed esamina annualmente il Piano delle Uscite, che raccoglie le proposte di visite guidate e di viaggi di istruzione presentate dai 

Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, approva il Piano delle Uscite dopo averne verificata la coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. 
c) Le famiglie 
 
• Vengono informate tempestivamente; alle famiglie è consegnato l’elenco delle uscite con il costo indicativo, l’elenco dovrà essere sottoscritto dai genitori. 
• Esprimono il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione del figlio (specifica per ogni visita guidata e di viaggio di istruzione; annuale per 
l’insieme delle uscite didattiche sul territorio). 
• Sostengono economicamente il costo delle uscite. 

d) Il Consiglio d’Istituto 
 
• Delibera annualmente il Piano delle Uscite, presentato e approvato dal Collegio dei Docenti, verificandone la congruenza con il presente Regolamento. 

e) Il Dirigente Scolastico 
• Controlla la fattibilità del piano sotto l’aspetto didattico, organizzativo ed economico. 
 
ART. 5 - DURATA dei viaggi di istruzione e visite guidate 
 
Tutte le classi dell’istituto potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario scolastico e/o della durata di un giorno; 
Le classi III della Secondaria di primo grado potranno effettuare un viaggio di istruzione di 2 o più giorni. Per tutti gli ordini di scuola le uscite didattiche di un 
giorno devono essere nel limite massimo di 2 all’anno. 
Per le classi quinte della primaria e seconde della secondaria di primo grado è possibile effettuare un viaggio di istruzione di 2 o 3 giorni a condizione che: 
• ci sia l’adesione scritta dell’80% delle famiglie 
• ci sia un progetto che motivi la richiesta 
 
Per le uscite di una sola giornata valgono i seguenti tetti di spesa annuali per alunno:  
• 40 euro per la scuola dell’infanzia 
• 80 euro per le classi prime e seconde della scuola primaria 
• 120 euro per le classi terze, quarte, quinte della primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado. 
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Non sono vincolate ai sopraindicati criteri le classi del corso ad indirizzo musicale per le uscite didattiche che attengono alle attività musicali (partecipazioni a 
concorsi, gemellaggi…) 
 
ART. 6 – ACCOMPAGNATORI 
 
La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente. 
Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori che hanno dato la disponibilità, devono appartenere alla classe. 
 
- Ad ogni accompagnatore non possono essere assegnati più di 15 alunni per la scuola secondaria, per la scuola primaria e infanzia di norma le due insegnanti 

della classe e comunque non è possibile derogare dal rapporto 1/15. 
- In presenza nella classe di alunni DVA si prevede di norma la presenza del docente per il sostegno. Si rimanda alla valutazione del Consiglio di classe riguardo 

l’effettiva necessità di far partecipare anche il docente per il sostegno, e che lo stesso possa accompagnare 1 o più alunni. 
- Nel programmare l’uscita didattica il Consiglio di classe deve individuare, all’atto della richiesta, gli accompagnatori e un accompagnatore di riserva. 
- Nel caso di viaggi d’istruzione di più giorni il docente referente del viaggio prima della partenza dovrà effettuare un sorteggio tra i partecipanti per la costituzione 

delle camere”. 
 
 
Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in 
vigilando”) del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di 
dolo o colpa grave. 
 
ART. 7 – REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE IL VIAGGIO 
 
Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento d’Istituto, sono tenuti ad assumere comportamenti corretti 
nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e devono essere rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro 
disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. 
Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal patto di corresponsabilità compresi nel regolamento d’Istituto; eventuali danni saranno 
risarciti dalle famiglie. 
Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere 
iniziative autonome. Eventuali episodi di violazione del regolamento di istituto segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari 
in sede. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare il voto di comportamento degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante 
i viaggi d’istruzione. 
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ART. 8 – ASPETTI FINANZIARI 
 
La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio d’Istituto nel quale devono confluire gli 
importi versati dagli alunni: non è consentita gestione extra bilancio. 
I costi delle uscite didattiche e viaggi di istruzione saranno a totale carico delle famiglie. 
Le eventuali rinunce, dopo l’approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed essere motivate. Le rinunce che intervengano dopo che è stato 
stipulato il contatto con l’agenzia comportano il pagamento delle quote previste; è previsto un rimborso parziale qualora ne ricorrano le condizioni come da contratto 
assicurativo. 
 
La scuola interviene in aiuto alle famiglie economicamente svantaggiate con una riduzione sulle quote delle uscite didattiche superiori a 10 euro. La riduzione è del 
50% sulla quota dell’uscita che eccede i 10 euro ed è da imputare interamente alla quota di trasporto. 
Il contributo deve essere richiesto dalle famiglie che presentano alla scuola una dichiarazione ISEE inferiore a 10.000 euro. 
Per la sola scuola secondaria di primo grado si istituisce il “Fondo rischi istituzionale e volontario”, di 1 euro sulla quota per ogni uscita didattica. Tale contributo è 
da applicarsi in via definitiva. 
Le famiglie che intendono detrarre le spese per i viaggi d’istruzione dovranno preoccuparsi di conservare il documento fiscale, la Scuola non è tenuta a rilasciare 
dichiarazioni di carattere fiscale. Chi desidera detrarre dovrà fare versamento in base alla normativa vigente. 
 
L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i preventivi di spesa compete al Dirigente Scolastico e alla Direzione Amministrativa. 
La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi, deve essere effettuata tenendo conto dei criteri di economicità, senza tuttavia trascurare la buona qualità dei 
servizi stessi. 
 
 
ART. 9 – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 
Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori), devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 
 
 
ART. 10 – REVISIONI 
Il presente regolamento è soggetto a revisioni periodiche, secondo necessità. 
 
 
Delibera n.16 Consiglio di Istituto del 22/11/2017 
Variazioni al “regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione


