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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera n. 4 del 13/01/2016 sulla scorta dell’atto d’indirizzo del 

Dirigente scolastico, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed 

i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.02 del 13/01/2016; 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE (documento fruibile da 

Scuole in Chiaro”); 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO (documento fruibile da INDIRE); 

AI SENSI di: 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

Nota MIUR n. 2157 del 05 ottobre 2015;  

Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 
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1.1 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo Statale di Cerisano nasce nell’a.s. 2008/09 a seguito della fusione della Direzione 

Didattica Statale di Cerisano e della Scuola Media Statale di Cerisano. L’Istituto Comprensivo è ad indirizzo 

musicale. 

E’ costituito da tre plessi di Scuola dell'Infanzia, tre di Scuola Primaria e tre di Scuola Secondaria di 1° 

grado. La qualità delle strutture è diversificata. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili. Strutturalmente 

alcune sono a norma, in base alle normative vigenti sugli edifici scolastici, altre presentano strutture 

provvisorie che non rientrano nei parametri delle normative. Ottima invece è la qualità degli strumenti 

informatici in uso nelle scuole, le cui classi sono dotate tutte di LIM, PC e stampanti.In quasi tutti gli edifici 

sono presenti laboratori multimediali e, in alcuni, scientifici. Nei tre plessi della scuola secondaria sono 

presenti laboratori musicali, così come in due plessi della scuola primaria. Le risorse a disposizione 

dell'istituzione scolastica sono quelle che provengono da fondi europei e regionali(PON e POR), e da 

finanziamento dello Stato per funzionamento didattico e amministrativo. Si rileva una mancanza di spazi 

strutturati per attività motorie, altresì la presenza di barriere architettoniche in alcuni edifici e la connessione 

wi-fi non sempre funzionante. Soprattutto relativamente ad uno dei tre Comuni su cui gravita l'I.C., mancano 

spazi idonei per garantire la piena fruibilità dei laboratori. 

1.2 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

La vicinanza alla città di Cosenza e dell’Università della Calabria hanno influenzato favorevolmente 

l’ambiente, trasformando abitudini, modi di pensare e di vivere, e hanno determinato nei cittadini 

l’evoluzione di un più elevato senso civico e di una maggiore apertura mentale. 

Gli enti locali sono molto vicini alla vita della scuola e contribuiscono a migliorare la qualità dell'offerta 

formativa con servizi (trasporti) e figure, laddove necessarie. 

Generalmente la fiducia riposta nella scuola relativamente all'acquisizione di competenze e di senso della 

legalità e coscienza civica, determinano una cooperazione e un supporto da parte di EE.LL. e di associazioni 

presenti sui territori comunali. 

La carenza nel territorio di occasioni, luoghi e spazi di aggregazione sociale per tutti,di crescita culturale e di 

esperienza di comunicazione globale, rappresenta uno dei maggiori limiti per i più giovani. Ad ogni modo, 

soprattutto per i più piccoli, le amministrazioni comunali si preoccupano di offrire servizi e occasioni di 

svago nel periodo estivo. 

 

 

 

 



 

6 
 

1.2.1. MISSION/VISION DELL’ISTITUTO 

«Contributo del dirigente scolastico al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio 

scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione» (Legge 107/2015. Art 1, comma 93) 

VISIONE: La Vision dell’Istituto pone al centro della sua azione la formazione globale della 

personalità di bambini e ragazzi, e interviene in questo processo di crescita interagendo con altri 

protagonisti coinvolti in esso, dalle famiglie agli EE.LL., alle associazioni presenti sul territorio, agli 

enti di formazione professionale. Una “comunità educante coesa e responsabile”, volta al 

raggiungimento dell’obiettivo finale, con particolare attenzione alle esperienze scolastiche e non, alla 

relazionalità, all’aggregazione, alla valorizzazione dei talenti, alla trasparenza, all’efficacia, al 

conseguimento di traguardi di sviluppo che vadano oltre gli standard culturali prefissati, per 

raggiungere livelli sempre più alti. 

MISSIONE: La Mission dell’Istituto Comprensivo trae spunto dalla necessità, sempre più incalzante, 

di condurre gli studenti verso la costruzione della personalità e fornire loro gli strumenti per 

intraprendere consapevolmente la via del successo, attraverso una serie di interventi in grado di offrir 

loro, oltre che opportunità di crescita culturale, anche la possibilità di orientarsi nella società e nel 

mondo del lavoro. L’avvio verso un traguardo così impegnativo è alla base dell’agire quotidiano, e 

soltanto attraverso una formazione che li renda autonomi nelle scelte, critici nel discernere i veri valori 

della vita, esso potrà essere conseguito. 

Valorizzare al massimo livello le risorse professionali presenti all’interno dell’Istituto, e riqualificare 

la sua autentica identità istituzionale: questi gli obiettivi  imprescindibili, vera essenza del processo di 

insegnamento, e parte integrante della finalità primaria della scuola, che assume, il più delle volte, il 

compito di contrastare carenze familiari, sociali, culturali.  

Da qui trovano origine la motivazione e la ri-motivazione degli alunni nel loro percorso di 

apprendimento, attraverso l’interesse, l’impegno, l’entusiasmo, cardini fondamentali perché si persegua 

gradualmente, e con serenità, il successo scolastico.  

Una particolare rilevanza rivestono le azioni che la scuola pone in essere nei confronti della disabilità, atte 

alla concretizzazione di una vera inclusione e una perfetta integrazione dei soggetti con difficoltà, nel 

rispetto della dignità e della personalità di ciascuno. 

L’Istituto Comprensivo volge uno sguardo attento anche all’intercultura, su cui fondano le basi il rispetto per 

l’altro e l’acquisizione di comportamenti di cittadinanza attiva e di legalità. In questo contesto, il legame con 

il territorio diviene parte integrante del processo formativo, ed infatti la scuola situa al centro della sua 

azione anche le esperienze extracurricolari, che rappresentano momenti significativi di crescita, volti ad un 

arricchimento integrato, fatto di scambi, confronti, nuove conoscenze. L’innovazione pedagogica, inoltre, 

svolge un ruolo preponderante, e valorizza, attraverso la professionalità docente e le vocazioni degli alunni, 

la ricerca e la sperimentazione didattica.  

L’indirizzo musicale, che ha favorito la costituzione della “Giovane Orchestra”, un’eccel lenza sul 

territorio locale e nazionale, gioca un ruolo rimarchevole, in quanto l’ascolto, l’approccio e la 

successiva padronanza dello strumento musicale, vanno ad aggiungere un altro tassello al mosaico di 
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opportunità che la scuola pone in essere. 

Le famiglie svolgono anche azione di raccordo, e la loro presenza, discreta ma determinante, rafforza 

la funzione della scuola, vista sempre più come agenzia primaria di istruzione, e “alleata” ai genitori 

nell’arduo processo di crescita dei bambini e dei ragazzi. 

I tre ordini di scuola, inoltre, rappresentano un valore aggiunto, in quanto garantiscono una continuità 

del corso di studi e favoriscono un monitoraggio nel percorso di formazione che dura, mediamente, 

undici anni, attraverso cui si consolidano abilità, saperi, conoscenze, competenze.  

Numerosi sono i progetti in rete realizzati con altre Istituzioni scolastiche, con Enti Locali, con Associazioni, 

al fine di offrire nuove occasioni culturali e relazionali agli studenti, assicurando quel legame con 

l’extrascuola, che corrobora il senso di appartenenza e allo stesso tempo promuove un continuo confronto 

con altre realtà. Tanti i progetti PON e POR, i progetti curricolari e di ampliamento dell’Offerta Formativa, 

visite guidate, seminari e convegni finalizzati alla formazione dei docenti e degli alunni. 

Azioni specifiche del dirigente scolastico collegate alla dimensione professionale: 
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1.3 COMPETENZE CHIAVE 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti è, solitamente, buono; le competenze 

sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità' e rispetto delle 

regole). La maggior parte di loro raggiunge un’adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e 

nell'autoregolazione dell'apprendimento. presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in 

specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 

comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di 

cittadinanza. La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. 

La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. 

1.4 RISULTATI PROVE INVALSI 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI é superiore a quello di scuole con 

background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica é superiore alla 

media nazionale nella scuola primaria o di poco inferiore nella scuola secondaria. I punteggi delle classi non 

si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. La percentuale di 

cheating va dallo 0,2% nella scuola secondaria nella prova di italiano al 6% nella quinta classe della scuola 

primaria nella prova di matematica. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica 

è inferiore alla media nazionale.  
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1.5 INDIRIZZO MUSICALE E ORCHESTRA 

 L’insegnamento di Strumento Musicale si configura come ampliamento dell’offerta formativa. 

 Si accede mediante richiesta, in sede d’iscrizione online previo esame attitudinale. 

 Le specialità strumentali sono suddivise come appresso: 

          CERISANO    chitarra – violino – sassofono – pianoforte 

          MARANO MARCHESATO chitarra – violino – sassofono – pianoforte 

          MARANO PRINCIPATO clarinetto – percussioni – violino – violoncello 

 La commissione giudicatrice, all’uopo nominata dal dirigente scolastico e presieduta dallo stesso o da un 

suo delegato, assegnerà lo strumento agli alunni che ne hanno fatto richiesta, secondo le attitudini 

dimostrate in sede di esame, tenendo conto dell’equilibrio numerico del corso. 

 Gli studenti trasferiti, provenienti da altre scuole con corso ad indirizzo musicale saranno ammessi al 

corso fino a disponibilità oraria dei docenti. 

 Sarà possibile l’iscrizione alle classi successive alla prima di alunni non frequentanti i corsi di strumento 

musicale previo esame di idoneità fino alla disponibilità oraria dei docenti.  

 L’organizzazione didattica è articolata su due momenti: lezione individuale di un’ora per ogni alunno 

comprendente strumento e teoria e solfeggio. 

 Partecipazione alle attività di Orchestra (facoltativa) strutturata su tre ore settimanali consecutive nella 

sede centrale di Cerisano, generalmente al martedì. 

 Nelle more di disponibilità oraria dei docenti si potranno organizzare attività di recupero, attività di 

potenziamento e attività di musica d’insieme a piccoli gruppi informandone, preventivamente, l’ufficio di 

dirigenza e i genitori. 

 In occasione di Concerti, Concorsi e Manifestazioni l’organizzazione didattica potrà subire variazioni per 

favorire le attività preparatorie e organizzative degli eventi, sempre informandone tempestivamente 

l’ufficio di dirigenza e le famiglie predisponendo un quadro dettagliato degli appuntamenti. 

 L’orchestra, se adeguatamente preparata e pronta, parteciperà a concorsi nazionali alle cui spese 

contribuiranno le famiglie per gli oneri relativi a vitto, alloggio e trasporto.  

 L’acquisto dello strumento personale è a carico delle famiglie. L’utilizzo di strumentazione particolare in 

possesso della scuola sarà organizzato dai docenti del corso di strumento musicale, di concerto con il 

responsabile dei laboratori. 

 Al termine del ciclo di studi nella Scuola Secondaria di Primo Grado, lo Strumento costituirà prova 

d’esame, in esibizione individuale o in piccoli gruppi, al pari delle altre discipline. 
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                   EXPO                                                           Primo Premio San Carlo Napoli 

 

Premio MIUR Indicibili Incanti 2015 alla presenza del Maestro Morricone , del Ministro Giannini e 

del Prof. Berlinguer  

Concerti e manifestazioni musicali 
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1.6 Il CURRICOLO VERTICALE SINTETICO 

 

Le Competenze e i Nuclei fondanti  

LA STRUTTURA DEL CURRICOLO D’ISTITUTO PER COMPETENZE (RUBRICAZIONE DELLE 

COMPETENZE) È ORGANIZZATO PER COMPETENZE CHIAVE EUROPEE È DISTINTO PER 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO. QUELLO DEL PRIMO CICLO É IN VERTICALE, È 

ORGANIZZATO IN RUBRICHE PER OGNI COMPETENZA CHIAVE, SUDDIVISE IN TRE SEZIONI 

(A-B-C) 

La sezione A riporta la descrizione dei risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità, 

conoscenze. 

La sezione B riporta le “evidenze”, ovvero i comportamenti “sentinella” dell’agire competente e gli esempi 

di compiti significativi (attività) da affidare agli alunni. 

La sezione C riporta la descrizione articolata in 5 livelli di padronanza attesa della competenza dall’inizio 

della scuola primaria a fine ciclo (4 per la scuola dell’infanzia).  

“Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di 

competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 

personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della 

convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse 

continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 

contributi che ciascuna disciplina può offrire”. “Il curricolo d’istituto è l’espressione della libertà 

d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e 

l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa […] a partire dal curricolo d’istituto i docenti individuano le 

esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con 

attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal 

Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.” Costruire un 

curricolo significa definire, all’interno ed in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il 

percorso dei singoli campi di esperienza e delle discipline sulla base dei traguardi (finalità generali) e degli 

obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale. È inoltre necessario stabilire quali siano gli 

indicatori per la valutazione da sottoporre a verifica al termine di ogni classe. L’elemento centrale di tutte le 

attività della scuola è il processo di insegnamento-apprendimento. La qualità dell’offerta formativa è data 

prima di tutto dai risultati relativi all’apprendimento degli alunni. In questo contesto l’attenzione al curricolo 

rappresenta la parte più importante di tutta l’attività della scuola e ne caratterizza profondamente l’essenza 

stessa. 

Il Curricolo d’Istituto elaborato sulla base delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012”, costituisce il 

punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni.  

Nell’Istituto Comprensivo, proprio perché è possibile distendere e accompagnare nel tempo l’osservazione, è 

più facile cogliere diversità, stili e potenzialità degli allievi, innestando su tali diversità la progressiva 

differenziazione dei compiti di apprendimento.  

Anche gli obiettivi educativi del primo ciclo dell’istruzione, la cui finalità è la “promozione del pieno 
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sviluppo della persona”, sono esplicitati nelle premesse delle Indicazioni e riguardano le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche.  

Si tratta di obiettivi trasversali a tutti i campi di esperienza e alle discipline che interagiscono con gli obiettivi 

di apprendimento per poter coniugare l’educazione con l’istruzione.  

La generalizzazione degli istituti comprensivi crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base 

che prenda in carico il bambino dall’età di tre anni e lo guidi fino al termine del primo ciclo d’istruzione 

entro un unico percorso strutturante. Nell’ottica di questa continuità educativa e didattica, particolare 

attenzione è stata dedicata alla costruzione del curricolo verticale attraverso l’individuazione:  

 dei nuclei fondanti  

 degli obiettivi  

 degli indicatori essenziali del percorso di apprendimento  

 delle competenze disciplinari  

 delle competenze sociali e trasversali.  

La nostra Scuola, attraverso il lavoro della Commissione per la revisione del POF 2012-13, ha elaborato i 

seguenti documenti armonizzati all’interno dell’unico curricolo verticale. Si rinvia alla lettura dello stesso  

per un’esplicitazione dettagliata dei percorsi curriculari (il documento è fruibile all’interno della cartella 

RAV di Scuole in ch iaro):  

 Scuola dell’Infanzia, Curricolo analitico dei Campi d’esperienza  

 Scuola Primaria, Curricolo Disciplinare analitico  

 Scuola Secondaria I grado, Curricolo Disciplinare analitico   

 Curricolo verticale delle Competenze Trasversali e Sociali.  

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

La Scuola dell’Infanzia colloca i vissuti e le esperienze dei bambini mediandoli, in una prospettiva evolutiva, 

all’interno di un contesto sociale ed educativo intenzionalmente orientato alla progressiva costruzione delle 

conoscenze e allo sviluppo delle competenze.  

Nella scuola dell'infanzia il curricolo si distende attraverso i 5 campi di esperienza, luoghi del fare e 

dell'agire del bambino, che indirizzati dall'azione consapevole degli insegnanti, introducono ai sistemi 

simbolici e culturali, permettendo al bambino di orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e 

delle attività.  

 FINALITÀ EDUCATIVE E TRAGUARDI DELLE COMPETENZE  

Per ogni bambino la Scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

 Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in 

un ambiente sociale allargato.  

 Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo.  

 Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, 

l'osservazione.  

  Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 
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contrasti attraverso regole condivise. 

Per i campi di esperienza, al termine della scuola dell'infanzia, vengono individuati i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. Gli obiettivi perseguiti sono ritenuti funzionali al raggiungimento di tali 

traguardi, come previsto dalle Indicazioni Nazionali.  

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

La Scuola dell'infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento che si sviluppa 

attraverso l'esperienza, l'esplorazione, i rapporti tra i bambini e con la natura, il territorio e le sue tradizioni.  

L'ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti.  

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO  

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, già 

elementare e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione 

dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per 

continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.  

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni:  

1. dare senso alle esperienze vissute.  

2. nella promozione della pratica consapevole della cittadinanza attiva  

3. nell’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.  

 IL SENSO DELL’ESPERIENZA  

La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a 

gestirle, per rappresentarsi obiettivi non immediati e perseguirli. Promuove inoltre quel primario senso di 

responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, 

degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali.  

Sollecita gli alunni ad un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo, al fine di individuare quegli 

atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare contesti di 

relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative.  

Segue con attenzione le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità di genere, che nella 

pre-adolescenza ha la sua stagione cruciale.  

 L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE  

Il compito specifico della scuola del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 

l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte 

allargato alle altre culture con cui conviviamo, mirando all’acquisizione degli apprendimenti di base, come 

primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e ai ragazzi che la frequentano va offerta l’opportunità 

di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i 

saperi irrinunciabili. La Primaria e la Secondaria di 1° grado si pongono come scuole formative che 

permettono di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da 

quello locale a quello europeo. La padronanza degli alfabeti di base è ancor più importante per gli alunni che 

vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le strumentalità apprese nella scuola primaria, 

maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione.  
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 LA CITTADINANZA  

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 

consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto di vita. Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella 

Costituzione della Repubblica Italiana, perché la scuola diventi luogo privilegiato di confronto libero e 

pluralistico.  

 L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico compete al team, al consiglio di classe e al singolo 

insegnante, sulla base delle impostazioni metodologiche di fondo raccomandate dalle Indicazioni Nazionali.  

Esse avvengono prioritariamente nell’attuazione di: 

  Interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino disuguaglianze  

 Percorsi utili a favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di 

nuove conoscenze  

 Situazioni motivanti per incoraggiare l’apprendimento collaborativo: imparare non è solo un processo 

individuale. La dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo  

 Percorsi metodologici per promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di 

“imparare ad apprendere”  

 Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e 

la riflessione su quello che si fa.  

Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo dello Studente costituisce l’obiettivo generale 

del sistema educativo e formativo italiano a conclusione del primo ciclo d’istruzione. 
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2. ORGANIGRAMMA 

DENOMINAZIONE SCUOLA ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI 

CLASSI/SEZIONI 

NUMERO DI 

ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA 

CERISANO CSAA867014 

INFANZIA 2 33 

SCUOLA INFANZIA MARANO 

MARCHESATO CSAA877025 

INFANZIA 4 75 

SCUOLA INFANZIA MARANO 

PRINCIPATO CSAA877036 

INFANZIA 3 74 

SCUOLA PRIMARIA 

CERISANO CSEE877019 

PRIMARIA 7 104 

SCUOLA PRIMARIA MARANO 

MARCHESATO CSEE87702A 

PRIMARIA 

 

6 122 

SCUOLA PRIMARIA MARANO 

PRINCIPATO CSEE87703B 

PRIMARIA 

 

6 107 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO CERISANO 

CSMM877018 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

3 57 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO MARANO 

MARCHESATO CSMM877029 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

6 88 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO MARANO 

PRINCIPATO CSMM87703A 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

3 56 

   TOTALE ALUNNI 

N.716 

QUADRO ORARIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA: lunedì/venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

SCUOLA PRIMARIA: lunedì/sabato dalle 8.30 alle 13.00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: lunedì/sabato dalle 8.00 alle 13.00 

STRUMENTO MUSICALE: dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano 

MONTE ORE 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 25 ore settimanali 

SCUOLA PRIMARIA: 27 ore settimanali 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 30 ore settimanali 

STRUMENTO MUSICALE: 1 ora settiminale 
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CLASSI DI STRUMENTO MUSICALE 

Pianoforte, violino, violoncello, sassofono, clarinetto, percussioni, chitarra. 
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 ORGANIGRAMMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ha la legale rappresentanza dell’istituzione 

scolastica ad ogni effetto di legge. È organo 

individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione 

medesima ed assume ogni responsabilità gestionale 

della stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolge compiti di direzione, gestione, 

organizzazione e coordinamento ed è responsabile 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

e dei risultati del servizio  

Gestisce unitariamente la scuola, ne definisce gli 

indirizzi per le attività e per le scelte di gestione e 

amministrazione, da seguire nell’elaborazione del 

PTOF.  

Garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle 

risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali 

nonché gli elementi comuni del sistema scolastico 

pubblico, assicurandone il buon andamento. 

Promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, 

organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in 

coerenza con il principio di autonomia. 

Assicura la qualità della formazione, la 

collaborazione culturale, professionale, sociale ed 

economica del territorio interagendo con gli Enti 

locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il 

diritto di apprendimento.  

Assicura il pieno esercizio dei diritti 

costituzionalmente tutelati. 

Promuove iniziative e interventi tesi a favorire il 

successo formativo degli studenti. 

Coordina le risorse umane, e ne promuove la 

valorizzazione. 

Individua fino al 10% di docenti che lo coadiuvano 

in attività di supporto organizzativo e didattico.  

Riduce il numero di studenti per classe.  

Utilizza il personale per supplenze temporanee fino 

a 10 giorni.  

Assegna annualmente al personale docente un bonus 

dal Fondo per la valorizzazione del merito sulla base 

dei criteri individuati dal comitato per la valutazione 

dei docenti.  

1° collaboratore     Sostituire il Dirigente Scolastico nelle funzioni in 

caso di assenza e durante il periodo estivo. 

Curare i rapporti con le amministrazioni locali per   

http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come
http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come
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l’organizzazione dei servizi scolastici. 

Curare i rapporti con enti, associazioni, istituzioni, 

ecc. per l’organizzazione di attività, iniziative, 

progetti, ecc. di interesse scolastico. 

Organizzare incontri, riunioni con i genitori per 

problemi afferenti la didattica e i servizi scolastici. 

Organizzare e gestire la comunicazione tra sede 

centrale e plessi/scuole. 

Organizzare il servizio di assicurazione degli alunni, 

del personale docente e non docente.  

Curare gli aspetti organizzativi inerenti alle elezioni 

per il rinnovo degli organi  collegiali. 

Organizzare/partecipare agli incontri dello staff di 

gestione. 

Redigere i verbali degli organi collegiali. 

2° collaboratore 

 

Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza e 

durante il periodo estivo. 

Curare i rapporti con le amministrazioni locali per 

l’organizzazione dei servizi scolastici.  

Curare i rapporti con enti, associazioni, istituzioni, 

ecc. per l’organizzazione di attività, iniziative, 

progetti, ecc. di interesse scolastico. 

Organizzare incontri, riunioni con i genitori per 

problemi afferenti la didattica e i servizi scolastici. 

Organizzare e gestire la comunicazione tra sede 

centrale e plessi/scuole. 

Organizzare/partecipare agli incontri dello staff di 

gestione. 

Responsabili di plesso 

Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado  

 

Monitoraggio di problematiche inerenti alla 

sicurezza degli alunni e dei lavoratori della scuola, 

per l’immediata segnalazione al Dirigente scolastico. 

Organizzazione del servizio di vigilanza degli alunni 

in attesa dei supplenti e/o nei casi di emergenza. 

Segnalazione al Dirigente scolastico di 

problematiche inerenti al servizio scolastico. 

Raccordo e gestione delle comunicazioni con il 

Dirigente scolastico e con la docente vicaria. 

Tenuta dei registri di firma del personale docente, 

del registro dei verbali del Consiglio di Interclasse e 
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di ogni altro tipo di documentazione. 

Cura del servizio di telefonia. 

Cura dei sussidi e materiale didattico in dotazione al 

Plesso. 

Cura e gestione dei laboratori. 

Coordinamento e controllo delle richieste del 

materiale didattico effettuate dai docenti del Plesso. 

Presidenza dei Consigli di Interclasse/ di classe e di 

tutte le riunioni del Plesso, in assenza del Dirigente 

scolastico. 

Notifica e conservazione degli atti provenienti 

dall’Ufficio di Direzione. 

Rapporti con i genitori e con l’Ente Locale per 

questioni inerenti al Plesso, da rappresentare, 

comunque, al Dirigente scolastico. 

Gestione di avvisi e comunicazioni ai genitori. 

Partecipazione a riunioni dello staff gestionale. 

Coordinatori di classe 

 

Presiedere i consigli di classe in assenza del 

dirigente scolastico. 

Coordinare la programmazione di classe. 

Coordinare la tenuta e la compilazione degli 

strumenti docimologici (registri, pagelle, griglie). 

Coordinare i rapporti con le famiglie. 

Farsi promotore per le classi (a inizio anno) di un 

incontro con i genitori per approfondire la 

conoscenza dell’alunno come persona nelle sue 

eventuali problematiche familiari o scolastiche. 

Coordinare gli incontri scuola-famiglia per 

presentare: 

1. il Piano di lavoro elaborato dal Consiglio di 

classe, specificando obiettivi, metodi, contenuti, 

attività e criteri di valutazione; 

2. gli strumenti di valutazione, in particolare quelli 

relativi alla rilevazione della situazione di 

partenza, alla scelta delle strategie di intervento 

per il consolidamento delle abilità, alla 

compilazione del giudizio globale; 

3. per consegnare le pagelle, alla fine di ogni 

quadrimestre. 
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Organizzare le elezioni dei rappresentanti del 

consiglio di classe. 

Tenere aggiornato il computo di assenze, ritardi ed 

eventuali sanzioni come da Regolamento di Istituto. 

Raccogliere i dati per la compilazione della scheda 

informativa quadrimestrale. 

Coordinare l’autovalutazione del consiglio di classe. 

Informare il Dirigente scolastico e/o i suoi 

collaboratori sugli avvenimenti più significativi 

della classe. 

Compilare il verbale dei vari consigli di classe. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Coordinamento delle attività di integrazione degli 

alunni diversamente abili 

Coordinare la didattica differenziata e raccordarsi 

con gli altri docenti di sostegno. 

Collaborare fattivamente con i docenti curricolari e 

con il Consiglio di classe per mettere a punto 

strumenti validi di osservazione (schede-test-prove 

oggettive), adatti alla situazione concreta. 

Collaborare con il Collegio dei docenti mettendo a 

disposizione la propria competenza/risorsa 

professionale allo scopo di individuare le più adatte 

strategie metodologico-didattiche finalizzate 

all’integrazione. 

Coordinare eventuali acquisti, funzionali alla 

realizzazione degli interventi programmati nel PEI. 

Raccordare la scuola con il territorio, rivolgendo 

attenzione alla collaborazione e alla mediazione con 

gli EE.LL., le AS e, in particolare, con le Unità 

Multidisciplinari previste del D.P.R. 24.02.1994;. 

Selezionare materiali di interesse diffuso (distinti per 

settore: culturale, organizzativo, didattico, ecc.) e 

facilitarne l’immissione nel sito web. 

Interventi e servizi per studenti 

 

Cura e redazione del giornale della scuola e/o 

predisposizione attività preliminari 

Seguire le attività didattiche della scuola, incentivare 

la lettura del “quotidiano in classe” e promuovere 

l’acquisizione della “familiarità con il “linguaggio 

giornalistico”. 

Farsi promotore della stesura di un “giornale della 

scuola”, riconoscendo in tale attività un mezzo 

essenziale per favorire un’adesione matura alla 
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realtà nella totalità dei suoi fattori. 

Coordinare la elaborazione e la produzione degli 

articoli che poi saranno pubblicati. 

Coordinare le attività per la realizzazione, la stampa 

e la diffusione del “giornale della scuola”. 

Individuare le modalità di impaginazione del 

“giornale della scuola”. 

Curare la pubblicazione di un numero che uscirà alla 

fine dell’anno scolastico che coinvolga tutte le classi 

e gli alunni della scuola. 

Gestione e coordinamento delle attività del Piano 

dell’Offerta Formativa - Orientamento 

Curare la redazione del documento P.T.O.F.. 

Curare la pubblicizzazione del P.T.O.F. 

Realizzare l’attività di controllo del sistema di 

coerenza interna del P.T.O.F.. 

Realizzare il controllo del rispetto delle procedure 

dei criteri definiti. 

Documentare l’iter progettuale ed esecutivo. 

Coordinare i rapporti con Enti pubblici e privati. 

Predisporre il monitoraggio e la verifica finale. 

Sostegno al lavoro dei docenti 

 

Documentazione, cura, archiviazione dei 

materiali didattici e loro diffusione 

 

Seguire le attività didattiche della scuola, 

documentare con filmati e foto le varie iniziative 

didattiche che si realizzano all’interno dell’Istituto, e 

curarne la diffusione. 

Selezionare i materiali didattici prodotti e favorirne 

l’immissione nel sito web tramite l’altra Funzione 

Strumentale preposta alla medesima area. 

Selezionare materiali di interesse diffuso distinti per 

settore: culturale, organizzativo, didattico, ecc.) e 

curarne l’archiviazione per documentazione 

scolastica. 

Sostegno al lavoro dei docenti 

 

Analisi proposte didattiche e iniziative varie e 

pianificazione delle azioni da realizzare 

 

Analizzare proposte didattiche e iniziative varie. 

Pianificare le azioni da intraprendere per la loro 

realizzazione. 

Organizzare e coordinare le iniziative inerenti 

l’orientamento. 

Organizzare e coordinare le iniziative inerenti la 

continuità. 

Organizzare e coordinare le iniziative inerenti le 

attività legate a “Cittadinanza e Costituzione” e 
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“Legalità”. 

Interventi e servizi per studenti e docenti 

 

Coordinamento delle attività riguardanti la 

prevenzione e la gestione delle situazioni di 

pericolo 

 

Coadiuvare il RSPP per verificare la necessità delle 

scuole in ordine alla sicurezza degli edifici. 

Predisporre le comunicazioni per gli Enti locali 

quando se ne ravvisi la necessità. 

Individuare gli incarichi da assegnare a ciascun 

docente all’interno del piano di emergenza. 

Coordinare le fasi per le prove di evacuazione nelle 

scuole, individuando, in collaborazione con il RSPP, 

i punti di raccolta nei vari plessi. 

Verificare la documentazione relativa  all’agibilità 

degli edifici e alla regolarità degli impianti. 

Individuare la segnaletica indispensabile all’interno 

dei plessi. 

Collaborare con il RSPP per l’aggiornamento del 

documento di valutazione dei rischi e del Piano di 

emergenza. 

Coordinare, secondo le direttive del RSPP, le 

iniziative di aggiornamento. 
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Il Giornalino. Edizione 

straordinaria COMENIUS 

 

SPORT A SCUOLA, LIM NELLE AULE,  LABORATORIO SCIENTIFICO, LABORATORIO 

INFORMATICO
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3. OFFERTA FORMATIVA: PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

3.1 PROGETTAZIONE 

CURRICOLO: PRIORITA’ 

PDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

 

 

Progettazione di un curricolo sempre più funzionale ai traguardi 

formativi posti in essere nel profilo dello studente. 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la 

programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 

scolastici anche dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF sono: 

 verticalizzazione del curricolo (Indicazioni Nazionali 2012); 

 formulazione rubriche di evidenze e di valutazione per le 

competenze trasversali e i compiti di realtà; 

 implementazione delle strategie inclusive in ogni ordine di scuola. 

Nell’anno scolastico 2015\2016 i docenti di scuola primaria sono stati 

impegnati in un percorso di innovazione promosso e condiviso in seno 

al Collegio Docenti. Le discipline sono state aggregate in aree e in assi 

funzionali verso il raggiungimento delle competenze. La 

programmazione è avvenuta per competenze, come risulta essere nel 

Curricolo d’Istituto, verticale, e orientato al raggiungimento dei 

traguardi formativi del profilo dello studente. Tutte le discipline e le 

aree disciplinari, presentate in abilità e conoscenze, hanno concorso 

alla determinazione di livelli di competenze raccordate in assi 

funzionali; esse sono state evidenziate in compiti significativi rubricati 

in base alla rilevanza posta in essere all’interno del processo educativo. 

Per il triennio, visti i positivi risultati ottenuti si conferma la 

prosecuzione dell’innovazione didattica. Altresì, durante il triennio, i 

docenti lavoreranno alla progettazione annuale per UdA, utilizzando i 

raccordi delle evidenze presenti nel curricolo verticale. 

Nell’anno scolastico 2016/17 la Scuola Secondaria di Primo Grado 

avvia una fase di innovazione progettuale volta alla sperimentazione di 

una programmazione per competenze. 

La metodologia è ampia e diversificata in base al contesto di 

riferimento, l’età degli alunni, l’argomento proposto, la competenza da 

raggiungere e i compiti significativi da sollecitare: 

 Cooperative learning 

 Tutoring 

 Didattica laboratoriale 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 VALUTAZIONE E 

VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gruppi di lavoro 

 Classi aperte 

 Metacognizione 

 Peer-education 

 Lezioni frontali 

 Didattica multimediale 

 Brain storming 

 Circle-time 

 Individualizzazione 

 Didattica inclusive 

 Flipped classroom 

 Ricerca-azione 

 Lavoro “a progetto” 

ll ruolo della valutazione è quello di assicurare il costante controllo del 

sistema e di consentire ad esso di autoregolarsi (funzione regolatrice). 

L’azione valutativa diventa un complesso lavoro di interpretazione, 

confronto e ricostruzione dei processi di crescita di ogni alunno, 

considerato nelle sue dimensioni personale, sociale, culturale. Valutare 

risulta parte integrante, costante e continua del processo educativo e 

quindi della programmazione. La verifica su tutte le componenti del 

processo formativo misura la coesione, la collaborazione, la 

disponibilità, l’incisività, la tempestività e l’apertura ai bisogni. Agli 

insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel 

quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La 

valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva 

le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 

critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo. 

Il Collegio docenti ha individuato un referente progettuale e due 

docenti che seguiranno una formazione specifica per quanto riguarda la 

Valutazione delle Competenze. Il percorso si caratterizzerà per una 

formazione e un tutoring finalizzato alla divulgazione delle 

conoscenze. In itinere i docenti coinvolgeranno i colleghi in 

commissioni al fine di predisporre delle rubriche utili per la 

valutazione. Le evidenze saranno strutturate in corrispondenza rispetto 
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al Curricolo Verticale e saranno rubricate in livelli e criteri come da 

ultime indicazioni della ricerca-azione didattica, Zanchin, Castoldi, Da 

Re. I documenti progettuali che emergeranno da questa ricerca-azione 

saranno implementati nel corso del triennio a partire dall’a.s. 2016/17. 

GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Voto Descrittori 

5/10  Profitto e livello di competenze 

non sufficiente: gli obiettivi 

prefissati sono stati raggiunti in 

modo disorganico e 

frammentario. 

6/10 Profitto e livello di competenze 

sufficiente: gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti in modo 

essenziale e basilare. 

7/10  Profitto e livello di competenze 

discreto: gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti in modo più 

che sufficiente. 

8/10  Profitto e livello di competenze 

buono: gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti in modo 

ampio e soddisfacente. 

9/10  Profitto e livello di competenze 

ottimo: gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti in tutte le 

discipline in modo completo. 

10/10 Profitto e livello di competenze 

eccellente: gli obiettivi prefissati 

sono stati pienamente raggiunti 

in modo approfondito e critico. 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA - GIUDIZIO 
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Indicatori e descrittori 

NON ADEGUATO  Conosce le regole ma spesso 

non le rispetta, nonostante i 

richiami.  Si relaziona con 

adulti e compagni assumendo, a 

volte, atteggiamenti poco 

rispettosi.  Non sempre é 

provvisto del materiale 

occorrente.  Affronta in modo 

saltuario gli impegni scolastici in 

classe e a casa.  Spesso non 

adempie alle richieste.  

 

ABBASTANZA ADEGUATO 

 Conosce le regole e 

generalmente le rispetta ma 

necessita di qualche richiamo.  

Si relaziona con adulti e 

compagni mantenendo un 

atteggiamento quasi sempre 

rispettoso.  A volte é sprovvisto 

del materiale occorrente.  

Affronta quasi sempre gli 

impegni scolastici, in classe e a 

casa.  Talvolta non è puntuale 

nell’adempiere alle richieste.  

ADEGUATO  Conosce le regole e le rispetta 

consapevolmente.  Si relaziona 

con adulti e compagni 

mantenendo un atteggiamento 

educato e rispettoso.  Si 

organizza per avere, 

puntualmente, tutto il materiale 

occorrente.  Affronta gli 

impegni scolastici, in classe e a 

casa, con senso di responsabilità, 

costanza e puntualità. 

GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Voto/descrittori 
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4/10 

Competenze insufficienti - L’alunno mostra conoscenze confuse e 

abilità deboli, con lacune gravi e diffuse - Manifesta difficoltà nel 

cogliere semplici relazioni logiche e nell’organizzare contenuti e 

abilità anche se guidato - Evidenzia produzione carente rispetto alle 

consegne - Comunicazione: rivela capacità di espressione inadeguata 

e poco chiara  

5/10 

Competenze parziali - L’alunno mostra conoscenze limitate e 

superficiali, acquisite prevalentemente utilizzando le capacità 

mnemoniche - Manifesta applicazione meccanica e incerta di abilità 

specifiche che organizza in modo elementare solo se guidato, 

cogliendo in modo incompleto semplici relazioni logiche - Evidenzia 

produzione incerta ed incompleta rispetto alle consegne - 

Comunicazione: rivela capacità di espressione talvolta scorretta e/o 

poco chiara ed inefficace . 

6/10 

Grado iniziale: competenza basilare, utilizzata in contesti semplici: - 

L’alunno ha acquisito ad un livello essenziale la maggior parte delle 

conoscenze e delle abilità che organizza in modo generalmente 

autonomo - Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande 

stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni, riuscendo a 

cogliere relazioni logiche elementari - Evidenzia una produzione 

semplice e globalmente rispondente alle consegne - Comunicazione: 

rivela capacità di espressione semplice, ma corretta. 

7/10 

Grado intermedio: competenza adeguata, utilizzata con sicurezza in 

contesti ricorrenti, a volte complessi - L’alunno ha acquisito in modo 

adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità -Mostra 

capacità di cogliere le relazioni logiche più semplici, ma anche di 

crescente difficoltà. Porta a termine in autonomia e di propria 

iniziativa quei compiti dove sono coinvolte le conoscenze e abilità 

che controlla con sicurezza; gli altri compiti sono svolti con il 

supporto dell’insegnante e dei compagni - Evidenzia una produzione 

rispondente alle consegne - Comunicazione: rivela capacità di 

espressione corretta e chiara con discreta padronanza dei linguaggi 

disciplinari. 

8/10 

Grado intermedio: competenza utilizzata con buona padronanza e 
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sicurezza apprezzabile, osservata in contesti diversi e articolati - 

L’alunno padroneggia tutte le conoscenze e le abilità in modo 

completo e organico - Assume iniziative e porta a termine con 

autonomia compiti affidati - È in grado di utilizzare e trasferire in 

contesti diversi, ma noti, conoscenze e abilità per risolvere problemi 

legati all’esperienza con istruzioni date - Evidenzia produzione 

corretta e accurata - Comunicazione: rivela capacità di espressione 

corretta, chiara, ordinata con buona padronanza dei linguaggi 

disciplinari. 

9/10 

Grado avanzato: competenza utilizzata con ottima padronanza e 

apprezzabile autonomia, osservata con frequenza in contesti 

complessi - L’alunno padroneggia in modo completo e sicuro tutte le 

conoscenze e le abilità - Assume iniziative e porta a termine in modo 

responsabile compiti affidati, organizzando con autonomia in ambito 

complesso conoscenze e abilità che utilizza e trasferisce anche in 

contesti insoliti - Evidenzia produzione accurata con spunti di 

creatività - Comunicazione: rivela capacità di espressione corretta e 

fluida con utilizzo appropriato dei linguaggi specifici. 

10/10 

Grado avanzato (Eccellenza): competenza utilizzata con eccellente 

padronanza e autonomia, osservata in ogni circostanza - L’alunno 

padroneggia in modo completo, sicuro e approfondito tutte le 

conoscenze e le abilità che sa utilizzare e trasferire anche in 

situazioni inconsuete e complesse secondo un’ottica 

interdisciplinare, compiendo correlazioni esatte ed analisi 

approfondite - Assume iniziative e porta a termine compiti in modo 

autonomo e responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri, 

riuscendo a reperire e organizzare conoscenze nuove e a mettere a 

punto procedimenti di soluzione originali - Evidenzia una 

produzione molto accurata e creativa - Comunicazione: si esprime 

rivelando capacità critiche e di rielaborazione personale con utilizzo 

rigoroso dei linguaggi specifici. 

 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Voto/ Descrittori 

OTTIMO (O) 

 Pieno rispetto del Regolamento Scolastico 

 Comportamento responsabile e collaborativo, con ruolo 

positivo all’interno della classe 

 Frequenza assidua e puntuale 

 Interesse e partecipazione attivi e continui al dialogo 

educativo 

 Impegno costante, interessato e produttivo con svolgimento 

proficuo e ordinato delle consegne scolastiche 

DISTINTO (D) 

 Costante rispetto del Regolamento Scolastico 

 Comportamento corretto nell’assunzione di responsabilità e 

nella collaborazione 

 Frequenza regolare e puntualità in classe 

 Buon interesse e partecipazione abbastanza attiva al dialogo 

educativo 

 Impegno costante con svolgimento, nel complesso, regolare 

delle consegne scolastiche 

NON SEMPRE ADEGUATO (NSA) 

 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del 

Regolamento Scolastico  

 Comportamento accettabile nell’assunzione di responsabilità 

e nella collaborazione  

 Frequenza e/o puntualità con saltuarie lievi irregolarità  

 Interesse sufficiente, ma partecipazione superficiale con 

distrazioni che comportano ammonizioni verbali durante la 

lezione  

 Impegno non sempre adeguato, con svolgimento talvolta 

discontinuo delle consegne scolastiche. 

INADEGUATO (INA) 

 Discontinua osservanza del Regolamento Scolastico tale da 

implicare sanzioni disciplinari 

 Comportamento incostante nell’assunzione di responsabilità 

e di collaborazione con docenti e compagni, segnalato con 

qualche nota disciplinare  

 Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare  

 Interesse superficiale e partecipazione saltuaria e non sempre 
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VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

pertinente alle attività scolastiche con episodi di disturbo nel 

regolare svolgimento delle lezioni  

 Impegno essenziale/discontinuo con poca consapevolezza 

del proprio dovere e svolgimento talvolta disatteso delle 

consegne scolastiche. 

INSUFFICIENTE 

La valutazione del Comportamento con voto inferiore alla 

sufficienza è deciso dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 

intermedio e finale, e scaturisce da un attento e meditato giudizio del 

Consiglio stesso nei confronti dell’alunno, cui sia stata 

precedentemente irrogata la sanzione dell’allontanamento 

temporaneo dalle lezioni per uno o più giorni, conseguente al 

verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata 

verificata la responsabilità personale: o Rifiuto sistematico delle 

regole d’Istituto o Grave o totale mancanza di rispetto (anche solo 

formale) nei confronti del Capo d’istituto, dei Docenti, del personale 

della scuola e dei compagni. o Frequenza irregolare delle lezioni, 

spesso senza adeguata giustificazione o Reiterata negligenza relativa 

agli impegni di studio o Danni alle strutture, ai sussidi didattici o al 

patrimonio della scuola o Atti che violano la dignità e il rispetto 

della persona o Atti pericolosi per l’incolumità personale e degli altri 

o Atti di violenza, anche verbale, tali da ingenerare un elevato 

allarme sociale  

 

La verifica è una rilevazione il più possibile oggettiva e 

quantitativamente misurabile. La conseguente valutazione è effettuata  

Si effettua in modo costante, regolare e programmato su tutte le 

componenti e le attività del processo formativo. attraverso griglie sugli 

apprendimenti con descrittori di livello. 

Sono adottati criteri comuni di valutazione per i diversi 

ambiti/discipline e per la correzione delle prove (programmazioni 

disciplinari). 

Nella Scuola Primaria sono previste prove strutturate d'ingresso, 

periodiche bimestrali e finali. 

Nelle Secondaria di I° grado sono previste prove strutturate d’ingresso 

per classi parallele e per tutte le discipline. 

Sono realizzati momenti di incontro e di confronto per condividere i 

risultati della valutazione. 

La scuola valuta sistematicamente le competenze di cittadinanza degli 
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3.3 INCLUSIONE 

 

 

 

studenti, riferite principalmente al comportamento, adottando criteri in 

norma con le disposizioni ministeriali: 

 giudizio di adeguato\non adeguato per la scuola primaria 

 il voto per la scuola secondaria 

Sono stati individuati indicatori, presenti nel curricolo di istituto, 

relativamente alle competenze trasversali: competenze sociali e civiche, 

spirito di iniziativa e di imprenditorialità (intraprendenza), imparare ad 

imparare. 

Gli strumenti di osservazione e rilevazione delle competenze trasversali 

vanno potenziati tenendo presente il Profilo dello studente il quale 

descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che l’alunno deve 

mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il 

conseguimento delle competenze, delineate nel profilo, e la loro 

relativa certificazione, costituiscono l’obiettivo generale del sistema 

educativo e formativo italiano. 

Con la C.M. n. 3 del 1 febbraio 2015 è entrata in vigore la 

Certificazione delle competenze. La scheda affiancherà e integrerà il 

documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

degli alunni. Con la Certificazione delle competenze, infatti, gli 

apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito delle singole discipline 

verranno calati all'interno di un più globale processo di crescita 

individuale. 

La progettazione di interventi integrativi specifici (recupero, 

consolidamento, potenziamento), a seguito della valutazione degli 

studenti, è una pratica sistematica. 

L’inclusione e il successo formativo di tutti i nostri alunni sono lo 

scopo principale della scuola. In modo particolare, la risposta alle 

nuove problematiche della disabilità, dei disturbi specifici di 

apprendimento e dei bisogni educativi speciali rappresenta un obiettivo 

strategico dell’istituto, che ha una consolidata tradizione 

d’innovazione, di sperimentazioni e di continuo interesse nei confronti 

degli alunni con bisogni educativi speciali. I BES nel nostro Istituto 

riguardano: • alunni con disabilità • alunni con DSA (Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento) • alunni con diversi disturbi classificati 

secondo il sistema di Classificazione Statistica Internazionale delle 

Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD-10): alunni con ADHD 
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(Disturbo dell’Attenzione e Iperattività), alunni con deficit del 

linguaggio, alunni con disturbo oppositivo – provocatorio, ecc. • alunni 

con disagio socio-culturale • alunni stranieri.  Gli insegnanti curricolari 

e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 

inclusiva e partecipano, all'interno dei GLH operativi, alla 

formulazione dei Piani Educativi individualizzati e PDP, alla verifica e 

monitoraggio degli stessi, periodicamente e ogni qual volta se ne 

ravvisa la necessità.  

Al fine di gestire in modo sistematico e integrato le varie 

problematiche, e soprattutto al fine di definire la strategia di inclusione 

complessiva, la scuola istituisce il Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

scolastica, il G.L.I. (DLgs 66/2017), composto dal Dirigente Scolastico, 

dalla funzione strumentale per l’inclusione, da tutti i docenti di 

sostegno, dai docenti referenti curricolari, dai genitori, dagli operatori 

ASP,dagli EE.LL, assicurando  supporto a tutti i docenti, analizzando le 

situazioni di alunni con bisogni educativi speciali e alunni con ritardi di 

apprendimento a rischio di dispersione nell’ambito dei plessi di 

competenza,  coordinando le risorse  umane e materiali dell’Istituto, al 

fine di trovare ed impiegare le strategie didattiche ed educative più 

appropriate. 

Si fa promotore, inoltre, delle seguenti azioni:  

a- rilevare le situazioni di disagio e gli alunni con bisogni 

formativi speciali; 

b- promuovere, per tutti gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento e bisogni educativi speciali BES, un Piano 

Didattico Personalizzato che, in considerazione della natura 

dei disturbi/svantaggi riconosciuti, faccia seguire una 

proposta didattica adeguata e condivisa con la famiglia, in 

cui tutti gli operatori siano messi a conoscenza delle scelte 

metodologiche da adottare sinergicamente ed eventualmente 

da compensare con interventi che garantiscano il benessere 

psico-fisico dell’alunno 

c- predisporre per ogni anno scolastico, il Piano Annuale per 

l’Inclusività (PAI), dove si forniranno elementi di riflessione 

da inserire come parte integrante del PTOF d’Istituto.  

La scuola promuove la sperimentazione di buone prassi e la 

promozione di un ambiente favorevole per l’apprendimento degli 
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BUONE PRASSI  

 

 

 

 

alunni diversamente abili, e, nell’ottica del piano delle attività per 

l’inclusione, a favore dell’apprendimento di tutti gli alunni, si 

valorizzano tutte le possibili flessibilità organizzative: la pratica 

laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di lavoro ecc. L’attività didattica 

inclusiva dei progetti/laboratorio è attuata nel contesto della classe,  

attraverso l’apprendimento cooperativo, il lavoro a coppia, il tutoring, 

con diverse metodologie: Metacognitiva - Peer-education - didattica 

multimediale - Brain storiming - Circle-time. Nel triennio sarà 

utilizzato il lavoro progettuale all’interno dei laboratori attrezzati 

presenti nelle scuole.  

 

Molti progetti sono attuati in risposta ai diversi nuovi bisogni educativi 

ed alle domande che questi pongono costantemente.  

La scuola, inoltre, per garantire il successo formativo, utilizza forme di 

accoglienza e percorsi di lingua italiana per gli alunni stranieri, grazie 

ai fondi dell'USR, (Aree a rischio - forte processo immigratorio) e del 

MIUR. 

La scuola necessita di: 

 finanziamenti per corsi di formazione sulla didattica inclusiva in 

modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

  assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali 

necessità per gli alunni con disabilità; 

 assegnazione di educatori, assistenti alla comunicazione e figure di 

supporto; 

 definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari per 

ottimizzare gli interventi.   

  Ricerca-azione 

 

 

 

4 PIANO STRATEGICO 

TRIENNALE E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 
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4.1 PREVISIONE PER IL 

TRIENNIO, PIANO DI 

PROGETTAZIONE, DI 

RECUPERO, DI 

POTENZIAMENTO 

 

 

Nel definire la progettazione annuale e le attività per il recupero ed il 

potenziamento del profitto, a livello triennale, si tiene conto sia dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno sia degli 

esiti delle prove standardizzate iniziali, intermedie e finali, comparabili 

per classi parallele, al fine di: 

• potenziare le capacità linguistiche, intuitive e logico-matematiche;  

• migliorare i risultati conseguiti nelle prove nazionali; 

• stimolare le capacità metacognitive e, in particolare la competenza 

attesa dell’imparare ad imparare; 

• sviluppare l'approccio scientifico. 

Al fine di adeguare il Piano dell’Offerta Formativa agli obiettivi del 

Piano di Miglioramento e agli obiettivi indicati per il corrente anno 

scolastico dal Direttore Generale dell’USR Calabria in data 9 agosto 

2016 si determinano azioni atte a: 

a. Ridurre il fenomeno del cheating;  

b. Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e 

integrarle nella programmazione curriculare; 

c. Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire 

organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 

accompagnamento, recupero e potenziamento. 

Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori saranno 

attentamente vagliate e, se congruenti con gli obiettivi e le finalità 

propri di questa Istituzione, saranno valorizzati nella formulazione del 

Piano. 

In particolare, saranno tenuti in debito conto le seguenti azioni: 

 inclusione di tutti gli alunni, in particolare D.A., BES, DSA e 

stranieri, con apertura verso collaborazioni esterne con enti locali e 

altre agenzie formative  

 attenzione alle eccellenze, anche attraverso la partecipazione a 

concorsi e competizioni regionali e nazionali; 

 coscienza ecologica: percepire l’ambiente naturale come un 

patrimonio da salvaguardare ripristinando tradizioni e valorizzando 

la conoscenza del territorio anche nella sua identità storica, 

linguistica e culturale;  

 valorizzazione del patrimonio storico artistico paesaggistico e 

culturale del territorio con incontri, seminari; 

 acquisizione di comportamenti responsabili e di cittadinanza attiva e 
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democratica finalizzati anche all’interculturalità e alla solidarietà 

 acquisizione di uno stile di vita sano attraverso l’educazione 

motoria, alimentare e ambientale 

 uso consapevole dei social network 

 uso sistematico dei laboratori e approccio continuo alla didattica 

innovativa e di ricerca-azione; 

 flessibilità: garantire la flessibilità del curricolo attraverso 

l’ampliamento dell’offerta formativa e la personalizzazione dei 

percorsi, utilizzando metodologie diversificate rispondenti ai diversi 

ritmi e stili di apprendimento degli alunni. 

Per l’uso consapevole dei social network nonché di piattaforme 

interattive gli alunni vengono sollecitati attraverso FIDENIA (una 

classe della scuola secondaria), EDMODO (la classe quinta della 

scuola primaria di Cerisano); in alcune classi della scuola primaria sarà 

introdotta la procedura di CODING e pensiero computazionale 

attraverso l’uso interattivo di SCRATCH (le terze della scuola primaria 

di Cerisano). 

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono 

quelli con svantaggio socio-culturale e stranieri. Coerentemente con la 

ricognizione iniziale e il monitoraggio sistematico, si delineano e 

realizzano, in itinere e nel curricolare, le conseguenti azioni integrative: 

recupero, consolidamento, potenziamento delle conoscenze, delle 

abilità, delle competenze. Tali attività offrono la possibilità di 

intervenire più incisivamente sulla disciplina a vari livelli 

dell’apprendimento, consentendo di personalizzare i processi di 

insegnamento e di maturazione, nella consapevolezza che non è 

necessario agire solo sulla quantità, ma anche sulla qualità e sul 

metodo. Per il recupero, oltre ai progetti curricolari si utilizzano le 

proposte extracurricolari dell'USR per le aree a rischio e a forte 

processo immigratorio e la progettazione di percorsi didattici con 

obiettivi minimi. Sempre nel curricolare, con gli alunni dei livelli 

cognitivi più alti, ci si adopererà per stimolare l’esercizio di un 

impegno più responsabile, di un interesse più costruttivo per lo 

sviluppo dei livelli di operatività, la progressiva crescita delle 

conoscenze e abilità richieste, la graduale maturazione delle 

competenze. Essi parteciperanno a progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa. In tal senso il recupero e il potenziamento offerto dai docenti 

operanti su posti di “potenziamento”. 
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4.2 ATTIVITA’ DA 

PRIVILEGIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infanzia: insegnamento lingua inglese, attività teatrale, attività 

motorie;  

 

 

Primaria:  

 attività laboratoriali in classe e nei laboratori attrezzati 

(laboratorio scientifico, laboratorio informatico),  

 sviluppo della competenza imparare ad imparare (progettare, 

presentare, esporre, relazionarsi);  

 recupero e potenziamento (competenza nella madrelingua, 

logica, competenza scientifica); 

 attività motoria (percorsi sportivi, orienteering); 

 attività di lettura creativa; 

Secondaria:  

 recupero e potenziamento delle aree linguistica e logico - 

matematica,  

 visite guidate sul territorio e viaggi di istruzione 

  apertura della scuola alla partecipazione delle famiglie 

mediante procedure di comunicazione efficaci, sintetiche e 

tempestive 

  orientamento: garantire agli alunni un percorso formativo che 

attraverso la conoscenza di sé e della realtà circostante lo porti 

ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli nelle scelte 

personali e nella vita sociale e civile 

  educazione alla legalità: favorire la costruzione di una forte 

consapevolezza della necessità di rispettare le regole della 
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convivenza civile.  

4.3 OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 

 

 

 

 

4.2 VALORIZZAZIONE 

POTENZIAMENTO 

SVILUPPO 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze di studenti e 

studentesse rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;  

 contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali;  

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

realizzare una scuola aperta al territorio quale laboratorio di ricerca, 

sperimentazione e innovazione;  

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità e il successo 

formativo;  

 predisporre una programmazione triennale con la partecipazione 

degli OOCC alle decisioni della scuola, organizzando le attività sui 

principi della diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 

scolastico, sull’integrazione e miglior utilizzo delle tecnologie, per 

la piena realizzazione del curricolo della scuola, il potenziamento 

dei saperi e delle competenze con le forme di flessibilità 

organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99. 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese 

anche mediante l’uso della metodologia CLIL; 

 Certificazioni ECDL; 

 Certificazioni Trinity/Cambridge; 

 Sviluppo della competenza imparare ad imparare (progettare, 

presentare, esporre, relazionarsi);  

 Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche; 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicale; 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti (coding e 

pensiero computazionale); 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio, nonché del metodo di studio autonomo o guidato 

(Flipped classroom); 
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 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con BES; 

 Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e scelta di 

azioni didattiche funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli studenti; 

 Potenziamento e sviluppo del sistema di orientamento; 

 Valorizzazione delle eccellenze. 

Per la valorizzazione del merito e del talento individuale  saranno 

previsti moduli formativi anche di natura monografica favorendo la 

partecipazione a iniziative di carattere socio-culturale, artistico e 

sportivo, a gare e competizioni in ambito regionale e nazionale, a 

concorsi musicali provinciali, regionali, nazionali. 

4.5  SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

 

 

 

Piano di Formazione docenti: 

Metodologia CLIL; 

Competenze chiave; 

Disabilità; 

Sicurezza; 

PNSD. 

Formazione personale ATA sui seguenti temi:  

 ricostruzione carriera;  

 innovazioni digitali;  

 gestione amministrativo-contabile;  

 Inventario. 

L’Istituto Comprensivo di Cerisano è stato accreditato quale sede di 

Tirocinio ai sensi del D.M. n. 249/2010, integrato dal D.M. 8 

novembre 2011 e dal D.M. n. 93/2012– aggiornamento a.s. 2015/16 

TFA sostegno Primaria AD00 

Il Collegio docenti ha individuato un referente progettuale e due 

docenti che seguiranno la formazione specifica per quanto riguarda la 

Valutazione delle Competenze. Il percorso si caratterizzerà per una 

formazione e un tutoring finalizzato alla divulgazione delle 

conoscenze. 
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4.6 FORMAZIONE IN 

SERVIZIO DEI DOCENTI 

 

 Area sicurezza 

 Area disciplinare 

 Area tecnologico-informatica: distinto per livello base, intermedio, 

avanzato 

 Metodologie innovative: didattica per competenze, CLIL 

 Formazione dei docenti neo-assunti: individuazione tutor e 

conseguimento degli impegni previsti dalla normativa vigente 

 Iniziative di formazione promosse dall’Amministrazione scolastica 

a livello nazionale o periferico, nonché partecipazione al Piano 

Nazionale di Formazione e Aggiornamento. 

4.7 INSEGNAMENTO 

LINGUA INGLESE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

 Convenzioni con UNICAL e scuole POLO per l’apprendimento 

attraverso la partecipazione di specialisti. Preparazione alla 

certificazione secondo il QCER. 
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4.8 DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO 

 

L’accoglienza propone l’accettazione dell’individuo in modo adeguato e, comunque, sempre positivo, per 

consentirgli di sviluppare il progetto di vita personale, cioè l’orientamento che si trasforma in attività 

consapevole ed efficace, perché fondata sulla valorizzazione delle capacità ed attitudini emerse nel corso 

del curricolo scolastico precedente. Attraverso le attività di accoglienza, continuità ed orientamento, 

passato, presente e futuro, strettamente collegati, acquistano un nuovo e più profondo significato, ponendosi 

alla base di ogni programmazione, in quanto elementi essenziali da sviluppare nel corso dell’intero anno 

scolastico, mediante il lavoro quotidiano di tutti i docenti delle varie classi e plessi ed articolato in una 

pluralità di interventi sempre collegati tra loro. In particolare le attività previste per l’accoglienza pongono 

l’accento sull’importanza del benessere, all’interno della scuola, da parte di tutti (allievi, genitori e docenti), 

secondo lo slogan “star bene con sé, con gli altri e con le istituzioni”.  

Accoglienza nella Scuola dell’Infanzia:  Porre le basi per una fattiva collaborazione scuola-famiglia;  

facilitare il processo di “separazione” dall’adulto, particolarmente delicato per i più piccoli;  consolidare il 

processo di “distanziamento”, che è condizione indispensabile e preliminare per l’avvio del processo di 

“socializzazione”;  favorire all’interno dell’ambiente scuola un “ancoraggio” forte all’adulto, simile a 

quello dell’ambiente familiare.  

Accoglienza nella Scuola Primaria:  Partire dal vissuto dei bambini per renderli sicuri e capaci di 

orientarsi emotivamente e fisicamente nella nuova realtà;  favorire un sufficiente equilibrio ed una buona 

funzionalità nel sistema educativo di riferimento consentendo nei primi giorni di scuola attività ludiche 

delle sezioni per dare la possibilità ai vecchi compagni di ritrovarsi;  sensibilizzare i genitori sulla 

delicatezza del passaggio con incontri che diano delucidazioni, risolvano dubbi ed evitino confusione nelle 

loro aspettative.  

Accoglienza nella Scuola Secondaria di Primo Grado:  Favorire l’inserimento degli alunni;  conoscere 

la personalità di ciascun allievo mediante proposte ben calibrate e presentate in modo piacevole;  far 

crescere nei ragazzi autostima e disponibilità a socializzare e ad apprendere;  esplorare con proposte varie 

e anche divertenti le risorse e le difficoltà presenti nella classe;  riappropriarsi del proprio io e del 

territorio.  

La continuità viene attuata anche attraverso: tutte le programmazioni, da quella d’Istituto a quella 

coordinata per sezioni e per classi fino a quelle specifiche disciplinari o per ambiti disciplinari, conterranno 

e perseguiranno obiettivi formativi ed orientativi da raggiungere  in senso longitudinale, avendo come 

finalità l’auto-orientamento, ultima tappa di un itinerario di maturazione caratterizzato da varie fasi che 

riguardano la scuola di base (dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado);  in senso orizzontale, 

attraverso un confronto ed un incontro per classi parallele;  in senso trasversale, cioè con il coinvolgimento 

di tutti i docenti. 

Sin dalla Scuola dell’Infanzia la Scuola provvede a far emergere la “valenza orientante” dei percorsi 

curricolari e dei progetti didattici, favorendo: 
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5 INTEGRAZIONE: SCUOLA-TERRITORIO-FAMIGLIA 

 

5.1 SCUOLA- TERRITORIO Le Scuole dell’Istituto integrano la loro autonoma progettualità 

aderendo ad iniziative esterne promosse dall’Amministrazione 

Scolastica centrale e periferica, da Enti, Associazioni, Istituzioni 

scolastiche e culturali. L’adesione a tali iniziative, la cui validità viene 

vagliata di volta in volta dal personale scolastico preposto, prevede 

 lo sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini;  

 la maturazione di una propria identità; 

 l'acquisizione del senso di responsabilità;  

 la coscienza del proprio punto di vista rispetto alla realtà;  

 la capacità di orientarsi nella società della “conoscenza”.  

Momento nodale è il passaggio dalla Scuola Secondaria di I grado verso altri percorsi scolastici: si 

intensificano le attività formative ed informative. Si programmano la settimana dell’orientamento e l’open 

day. Si attua l’analisi dettagliata delle Scuole Secondarie Superiori con piani di studio, durata, indirizzi, 

sbocchi nel mondo del lavoro e accesso alle facoltà universitarie, considerando il legame con la realtà 

ambientale in cui si opera. Si consulta il portale web “IO SCELGO IO STUDIO”. Gli alunni sono guidati 

da una psicologa del COSP ad affrontare importanti tematiche:  

i pensieri irrazionali che influenzano la scelta e l'autostima come premessa necessaria;  

le emozioni negative che condizionano le nostre decisioni;  

imparare a prendere decisioni per scegliere la scuola a partire dalla conoscenza di sé e dell'offerta formativa 

delle scuole superiori. 

GRUPPI DI ALUNNI 
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anche accordi di Rete con altre Istituzioni scolastiche che operano sul 

territorio. Nella stessa ottica la partecipazione a concorsi e 

competizioni vagliate dai docenti tra le tante proposte nazionali e 

locali. 

La collaborazione in rete crea tra istituzioni scolastiche un legame 

“covalente”, per mezzo del quale vengono messi in comune, 

ottimizzandoli, mezzi, risorse, professionalità, esperienze, che ruotano 

contemporaneamente attorno a tutti i nuclei scolastici coinvolti. Si 

attuano condivisione, contaminazione, sinergie, grazie alle quali il tutto 

può diventare maggiore della somma delle sue parti; inoltre si attivano 

metodologie diverse con ricadute culturali in generale costruttive e con 

il raggiungimento di esiti di apprendimento concreti. 

 L'Istituto comprensivo ha aderito alle seguenti Reti di scuole: 

1) I.I.S. Castrolibero – CS 

I.C. “Rende centro” –CS 

I.C. “Montalto scalo” –CS 

I.C. “Aprigliano”-CS 

I.C. “Don Milani – De Matera” CS 

Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” CS  

2) UNICAL - Facoltà di scienze matematiche, chimiche, fisiche e 

naturali;  

3)“Rete di scuole per l’attuazione delle iniziative di formazione per il 

personale scolastico specializzato nelle attività di integrazione degli 

alunni con disabilità” Scuola polo: I.T.C “Cosentino” di Rende – CS 

Gli accordi di rete e la collaborazione con soggetti presenti nel 

territorio si concretizzano nella fase di attuazione dei progetti. 
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5.2 SCUOLA- FAMIGLIE 

 

 

Le famiglie sono informate/coinvolte nella definizione dell'offerta 

formativa. 

Nelle Assemblee i genitori vengono sollecitati alla partecipazione, alla 

condivisione, e alla corresponsabilità educativa (Patto di 

Corresponsabilità, Regolamento d'Istituto). 

Ci sono state forme di stretta ed efficace collaborazione con le famiglie 

per particolari attività/progetti. 

La scuola coinvolge i genitori nella definizione di documenti rilevanti 

per la vita scolastica attraverso la loro rappresentanza nel Consiglio 

d'Istituto. 

 

 

6. PROGETTAZIONE 

 

6.1 Premessa 

Le strutture di riferimento per la progettazione didattica sono rappresentate dal Collegio dei Docenti, dai 

consigli di classe\interclasse/intersezione.  

Nella scuola dell’Infanzia la programmazione delle attività viene effettuata bimestralmente. 

I docenti della scuola primaria effettuano una programmazione periodica settimanale e per classi parallele. 

La scuola secondaria di primo grado effettua una programmazione annuale e disciplinare, soggetta a 

momenti di confronto e verifica in seno a consigli di classe tecnici che si svolgono periodicamente in seduta 

congiunta. 

Da quest’anno la progettazione è mirata alla maturazione delle competenze oltre che alla acquisizione di 

conoscenze ed abilità. La valutazione del rendimento scolastico, del comportamento e delle competenze è 

una rilevazione oggettiva e quantitativamente misurabile. Si effettua in modo costante, regolare e 

programmato su tutte le componenti e le attività del processo formativo.  

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 

esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del 

fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 

eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 

6.2 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Parte integrante della progettazione didattica sono le seguenti attività, finalizzate a promuovere il contatto 

diretto con i diversi aspetti della realtà culturale, sociale, ambientale, economica e storica del proprio o di 

altri territori:  

 i viaggi d’istruzione  



 

45 
 

 

 le visite guidate a musei, biblioteche, mostre  

 le visite a enti istituzionali o amministrativi  

 la partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali, ad attività musicali, sportive e laboratoriali, a 

manifestazioni culturali e didattiche  

 la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive  

 i gemellaggi fra scuole.  

Le visite e i viaggi sono considerati esperienze di apprendimento e occasioni di crescita degli alunni; 

richiedono, pertanto, una progettazione articolata e coerente con l’attività didattica e formativa dell’Istituto. 

Fondamento di queste iniziative saranno quindi:  

 le motivazioni culturali  

 le motivazioni didattico - educative indicate dai docenti nella programmazione annuale, sulla base degli 

obiettivi prefigurati nel Curricolo d’Istituto.  

In considerazione di questo, deve essere favorita la partecipazione di tutti gli alunni alle iniziative, nel 

rispetto delle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti e in ottemperanza al regolamento di Istituto 

deliberato dal Consiglio di Istituto; per quanto non specificamente previsto si rimanda alla normativa 

vigente in materia. È fondamentale prevedere, nello spirito della progettazione propria di ogni esperienza 

formativa, un momento finale di verifica e valutazione, elaborato attraverso la compilazione di una sintetica 

scheda di monitoraggio che consenta l’elaborazione dei dati e la relativa socializzazione finale.  

Si individuano le seguenti tipologie di visite e viaggi:  

Uscite didattiche: (vengono così definite le visite effettuate in orario scolastico per la conoscenza del 

territorio circostante, nelle sue valenze culturali, ambientali, produttive o altro)  

Visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata, oltre l’orario scolastico, e fanno riferimento 

all’approfondimento della conoscenza di musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico ed 

artistico, parchi naturali ecc.  

Viaggi d’istruzione: si realizzano in più giorni, generalmente in località italiane, e sono finalizzati a una 

migliore conoscenza del territorio negli aspetti paesaggistici, storico-monumentali, culturali, scientifici, 

folcloristici; riguardano inoltre la partecipazione a manifestazioni culturali (gemellaggi fra scuole o fra città, 

scambi interscolastici …), a mostre, concorsi/gare, ad attività finalizzate alla preparazione specifica 

linguistica o tecnica, ad attività sportive (campeggi, campi-scuola, settimane bianche)   

Scambi educativi all’estero (Progetti “Erasmus +”): sono regolati da apposita circolare ministeriale e hanno 

natura, finalità e modi di realizzazione specifici. 

In data 23 Settembre 2017 – prot. N. 4356/C37- è pervenuta comunicazione del Senato della Repubblica 

con oggetto “Accesso alle tribune dell’Aula legislativa durante le sedute dell’Assemblea” per giorno 21 

aprile 2018 per un gruppo composto da 50 unità (compresi i docenti) della classe 5^ della scuola primaria. 
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6.3 TABELLA PROGETTI CURRICOLARI  

 

TITOLO ATTIVITA’ FINALITA’ 

Un mondo per 

amico 

(Infanzia) 

Canti mimati, 

attività ludiche 

inerenti al tema. 

Realizzazione di 

cartelloni. 

 Riconoscere i valori fondamentali della pace, della fratellanza, 

dell’uguaglianza, per valorizzare le diversità. 

Un Natale senza 

confini 

(Infanzia) 

Attività grafico 

pittorica plastiche, 

filastrocche, canti 

mimati, balli, 

drammatizzazioni 

sul natale. 

 Promuovere e favorire la conoscenza dell’altro da sé nel pieno 

rispetto della reciproca identità culturale, valorizzando il ruolo 

della narrazione, del gioco e della sperimentazione. 

 Vivere la festività del Natale in un clima di serenità, di gioia, 

altruismo e fratellanza. 

 Conoscere le tradizioni del Natale nel mondo. 

 Recuperare il significato dei valori universali: pace, solidarietà, 

amicizia, attenzione verso gli altri. 

 Sviluppare capacità espressive, comunicative, motorie. 

Insieme al 

traguardo 

(Infanzia) 

Canti, giochi, 

danze, attività 

motorie con e senza 

l’uso di attrezzi. 

 Saper esprimere attraverso la corporeità, emozioni e sensazioni.  

 Collaborare insieme per la realizzazione di un progetto comune. 

Giochiamo a 

risolvere i 

problemi 

(Primaria) 

Canti, giochi, 

danze, attività 

motorie con e senza 

l’uso di attrezzi. 

 Sviluppare le capacità di visualizzazione grazie a modelli che 

aiutano l’intuizione e stimolano la fantasia; 

 Prendere coscienza delle proprie capacità logiche e progettuali 

per risolvere problemi non strettamente matematici; 

 Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della 

matematica attraverso esperienze significative; 

 Costruire il proprio sapere matematico attraverso il gioco e 

l’intuizione;  

 Sviluppare e potenziare le capacità logico-matematiche 

rivalutando la disciplina e superando la disaffezione, le difficoltà 

e i preconcetti; 

 Acquisire la consapevolezza che la matematica ha un ruolo 

fondamentale nello sviluppo della fantasia, dell’intuizione, del 

ragionamento, dell’immaginazione e delle capacità inventive 
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attraverso la risoluzione di problemi significativi; 

 Saper lavorare in modalità cooperativa: saper ascoltare e 

accettare il parere dei pari su fatti matematici e saper argomentare 

le proprie scelte matematiche; 

 Migliorare i risultati nelle prove standardizzate. 

Il lettore esperto 

(Primaria) 

Lettura silenziosa, 

lettura ad alta voce, 

lettura espressiva.  

Animazione, 

brainstorming e 

contestualizzazione 

con cori, catene di 

parole,  

Drammatizzazione 

del testo; attività di 

immedesimazione 

con cartelli, 

simulazioni di 

orienteering 

(personaggi) 

 Esercitare le competenze cognitive; 

 Sollecitare metodi di indagine del messaggio scritto; 

 Sviluppare strategie di lettura; 

 Costruire abitudini alla riflessione locale e globale del testo; 

 Orientare l’attenzione su indicatori testuali di vario tipo. 

Libriamoci 

(Secondaria) 

Lettura ad alta voce 

di alcune pagine 

tratte dal libro “Il 

peso della farfalla” 

di Erri De Luca, per 

raccontare e dare 

un nome ad 

un’emozione, 

condividere e 

scoprire insieme ai 

personaggi della 

storia come si può 

provare a gestire 

un’emozione. 

 Stimolare l’interesse alla lettura ed educare all’ascolto. 

 Promuovere la comprensione e l’interpretazione del testo. 

 Favorire la competenza emotiva degli alunni per abituarli a 

decentrarsi, riconoscendo le ragioni dell’altro. 
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Ciak: un processo 

simulato… per 

evitare un vero 

processo 

(Secondaria) 

Messa in scena di 

veri processi nelle 

aule di Tribunale, 

simulato dai 

ragazzi in 

collaborazione con 

gli operatori del 

Tribunale stesso 

sulla base di un 

copione ispirato a 

casi reali 

particolarmente 

sigbnificativi, 

accompagnati da 

momenti di 

formazione e 

discussione. 

Realizzazione di un 

prodotto 

multimediale. 

 Sensibilizzare i ragazzi sul tema della legalità coinvolgendoli 

in prima persona in un percorso formativo ed educativo 

guidato dai professori e dagli operatori del TM (togati, 

onorari, stagisti, funzionari, volontari). 

Nessun parli 

(Infanzia) 

(Primaria) 

(Secondaria) 

(Infanzia) 

Esecuzioni di 

movimenti 

psicomotori su base 

musicale. 

(Primaria) 

Filastrocche, 

attività di 

drammatizzazione e 

percorsi artistici-

manipolativi. 

(Secondaria) 

Personalizzazione 

della figura umana 

in uno spazio 

immaginario 

relazionando l'arte 

contemporanea e il 

 Apprendimento pratico della musica, componente educativo 

di base per ogni studente. 

 Promozione della pratica strumentale per lo sviluppo delle 

capacità espressive e percettive, delle abilità relative alle 

varie tecniche strumentali, della capacità di ascoltare ed 

ascoltarsi; la musica d’insieme come promozione di 

atteggiamenti positivi di autostima, sicurezza verso se stesso 

e di confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione verso gli 

altri. 

 Favorire lo sviluppo tramite diversi linguaggi, corporei, 

sonori e visivi; 

 Favorire un equilibrato percorso emotivo, cognitivo e sociale, 

sviluppando sicurezza, senso di appartenza, autocontrollo e 

perseveranza. 

 Promozione dell’uso dei mezzi multimediali e di canzoni in 

lingua inglese a scopi didattici al fine di migliorare le 

competenze linguistiche e digitali. 
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passato storico con 

un approccio 

all'esperienza dello 

spettacolo dal vivo 

ormai definita dal 

linguaggio 

multimediale. 

Integrazione con la 

musica e con gli 

altri linguaggi delle 

aree comunicative 

ed espressive: 

pantomina, 

drammatizzazione 

sceno-musicale. 

Il giornale in 

classe 

(Infanzia) 

(Primaria) 

(Secondaria) 

Lettura del 

quotidiano in classe 

 Avvicinare gli alunni alla lettura del giornale in modo 

corretto, stimolando, non solo lo sguardo critico di fronte alle 

notizie dei mass-media ma anche l’aspetto creativo. 

 Educare alla lettura dei quotidiani. 

 Sviluppare le abilità interpretative nella distinzione fra fatti e 

opinioni Creare un ambiente di apprendimento favorevole 

alla scoperta e all’educazione interculturale. 

 Dare spazio all’interlocuzione su argomenti vicini alla realtà 

che vivono i ragazzi e suscitare interesse e partecipazione. 

Progetti di 

potenziamento 

area motoria 

Giochi sportivi 

studenteschi 

 Lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il disagio 

giovanile ed ogni altra forma di disaffezione scolastica, 

familiare e sociale.  

 Fare cultura sul valore del movimento all' interno di uno stile 

di vita. 

 Valorizzazione del Merito attraverso azioni rivolte al giusto 

riconoscimento e gratificazione del lavoro svolto, della 

passione, del talento, del comportamento eccellente 

accompagnato da un profitto soddisfacente.  

 Formazione dei cittadini attraverso una cultura sportiva 

corretta che unisca l'educazione ludico – sportiva e salutistica 

al sostegno e all'interesse equilibrato per “l‘ambiente” ed il 

rispetto dello stesso. 
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Una regione in 

movimento 

MIUR-CONI 

 Proposte didattiche adeguate alle età degli alunni 

 Favorire l’apprendimento dell’alfabeto motorio, emotivo e 

sportivo. 

 Promuovere stili di vita sani ed attivi. 

 Porre le basi per valorizzare ed individuare talenti sportivi. 

A scuola di ben-

essere e di 

solidarietà 

AVIS Calabria 

 Apprezzare il valore della salute 

 Promuovere stili di vita sani. 

 Accrescere atteggiamenti solidali, di donazione responsabile. 

 Promozione del bene comune. 

 Partecipazione a Corcorso specifico 

 

Progetti di 

potenziamento 

delle competenze 

digitali 

PNSD  Vedi PNSD 

Progetti 

potenziamento area 

musicale 

DM8/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più 

piccoli  

 Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva 

dell’ascolto attivandolo a livello corporeo con il movimento, 

il disegno, la voce.  

 Favorire una crescita armonica: coordinamento, 

concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione. 

 Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e 

imitare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale - 

avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali. 

 Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale. 

 Recitare, rappresentare, drammatizzare. 

 

Playing with 

Orchestra 

 Orchestra: preparazione concorsi e concerti 
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6.4 PROGETTI EXTRACURRICOLARI E IN RETE 

Con Delibera del Consiglio di Istituto in data 26/10/2016, si è partecipato al PON 10862 – FSE- 

Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 21113) “In Europa Scuole Aperte”, che, approvato, si 

svolgerà nell’a.s.2017/2018 secondo il seguente prospetto: 

Sottoazione Modulo ed ore Plessi ed alunni interessati 

10.1.1A-Interventi per 

il successo scolastico 

degli sudenti 

Educazione motoria (30 ore): 

sport, gioco didattico: Gioco 

a…volley!/ 

N.16 alunni della scuola primaria di 

Cerisano 

10.1.1A- Interventi per 

il successo scolastico 

degli sudenti 

Educazione motoria (30 ore): 

sport, gioco didattico:Penso, 

dunque, mi oriento 

N.15 alunni della scuola secondaria 

di Marano Marchesato (mensa 

inclusa) 

10.1.1A- Interventi per 

il successo scolastico 

degli sudenti 

Arte; scrittura creativa; teatro (60 

ore): Pronti…Motore…Azione 

N.06 alunni della scuola primaria e 

N.12 della scuola secondaria di 

Cerisano 

10.1.1A- Interventi per 

il successo scolastico 

degli sudenti 

Potenziamento delle competenze 

di base (30 ore): A mirar le stelle 

N.20 alunni della scuola primaria di 

Marano Marchesato 

10.1.1A- Interventi per 

il successo scolastico 

degli sudenti 

Potenziamento delle competenze 

di base (30 ore): Imparare 

logicamente 

N.18 alunni della scuola primaria di 

Marano Principato 

10.1.1A- Interventi per 

il successo scolastico 

degli sudenti 

Educazione alla legalità (60 ore): 

Cento passi sul palcoscenico della 

legalità 

19 alunni della scuola secondaria di 

Marano Principato 

 

Questo Istituto ha, inoltre, “in cantiere” altri progetti PON e proposte che si svolgeranno durante 

l’anno scolastico 2017/2018 
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7 FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è così definito:  

 

7.1 Organico di diritto a.s. 2017/18 

Docenti scuola dell’Infanzia: n. 18 su posto comune, n. 5 su sostegno. 

 TOTALE 23 docenti 

Docenti scuola Primaria: n. 24 su posto comune, n. 7 su sostegno, n. 2 potenziamento.  

TOTALE 33 docenti 

Docenti scuola Secondaria di Primo Grado: n. 28 su posto comune, n. 3 su sostegno, n.1 potenziamento 

TOTALE 32 docenti 

 

7.2 Ipotesi per il successivo triennio 

a.s. 2018/19  possibile incremento nella scuola primaria ( + 1 classe nei tre plessi)e 1 sezione scuola 

infanzia M.M. e M.P.); n. 2 docenti di sostegno 

a.s. 2019/20  possibile incremento nella primaria ( 1 classe M.M. e 1 sezione in più a M.M. e M. P.); n. 2 

docenti sostegno 

a.s. 2020/21  possibile incremento nella primaria ( 1 classe M.M. e 1 sezione in più a M.M. e M. P.; n. 2 

docenti di sostegno 
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7.3 Ordine di preferenza dei campi di potenziamento: 

Scuola primaria: 

1) docenti da utilizzare per la realizzazione di progetti volti a: 

-    recupero delle abilità di base; 

-    potenziamento delle competenze linguistiche e scientifico-matematiche; 

-    potenziamento competenze linguistiche (inglese); 

-    potenziamento competenze linguistiche (progetto lettura); 

-    potenziamento attività motoria. 

 Scuola secondaria di I Grado: 

-    recupero abilità di base; 

-   potenziamento delle competenze linguistiche e scientifico-matematiche; 

-   potenziamento competenze linguistiche (inglese e francese); 

-    potenziamento attività motoria. 

 

 Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente  

della scuola primaria per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente;  

 Dovrà essere prevista l’istituzione di assi culturali per aree di competenze, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento), in tal senso i 

docenti di potenziamento completeranno l’orario su più plessi garantendo, attraverso un progetto mirato 

l’offerta didattica ed educativa volta al recupero e al potenziamento. 

 I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 

esplicito riferimento a tale esigenza, motivando e definendo l’area di competenza coinvolta. I docenti di 

potenziamento sono considerati una vera risorsa per la didattica in quanto dall’interno della struttura 

programmatica e progettuale possono esercitare il loro ruolo con competenza e continuità rispetto alle 

sostituzioni e rispetto all’offerta progettuale di recupero e potenziamento. 

 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità.  

 Approfittando delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità, in presenza di docenti assegnati all'IC 

con l'organico di potenziamento, si prevede l'introduzione di attività diversificate, volte all’acquisizione 

di competenze digitali, alle certificazioni ECDL, alle certificazioni di lingua inglese.  
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7.4 POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito 

Organico attuale personale ATA 

DSGA n. 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 4  

EX ART. 113 n. 1 

COLLABORATORI  n. 14 

 

7.5 IPOTESI TRIENNALE 

Pur prevedendo un incremento di classi e sezioni, i posti di AA non aumenterebbero, mentre dovremmo 

prevedere almeno 4 collaboratori scolastici in più 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

PLESSO N.UNITA’ DI 

PERSONALE 

 Cerisano Infanzia 02 

Cerisano Primaria 02 

Cerisano Secondaria primo grado 02 

Marano Principato Infanzia 02 

Marano Principato Primaria 01 

Marano Principato Secondaria 02 

 Marano Marchesato Infanzia 02 

Marano Marchesato Primaria 01 

Marano Marchesato Secondaria 02 
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8 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le 

dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o 

private. 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 

è opportuno implementare o realizzare adeguati ambienti di apprendimento laboratoriali nei plessi non 

adeguatamente forniti di apparecchiature digitali, comprese le scuole dell’Infanzia, che rientra, per la prima 

volta, nella programmazione PON 2014/20; 

 

 

PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 

COORDINATA 

TIPOLOGIA 

DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 

SCELTA 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

SEDE CENTRALE Realizzazione, 

ampliamento o 

adeguamento delle 

infrastrutture della rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 

delle nuove tecnologie e 

nel processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

ASSE II 

INFRASTRUTTURE 

PER L’ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) – 

OBIETTIVO SPECIFICO 

– 10.8 

SEDE 

COORDINATA 

Realizzazione ambienti 

digitali open source 

Progettare per 

competenze anche 

attraverso la metodologia 

dell’IFS-Impresa 

Formativa Simulata 

CANDIDATURA N. 

83862-12810 DEL 

15/10/2015 - FESR  
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9 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

L’Animatore Digitale è un docente che ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale.   Individuato dal Dirigente Scolastico, sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa  

“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”  

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare una puntuale progettualità sui seguenti 

ambiti:  

FORMAZIONE INTERNA, COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione #28 del PNSD)  

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica; pratica di 

una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, in qualità di 

animatore digitale dell’istituto, il sottoscritto presenta il proprio piano di intervento suddiviso nel triennio e 

coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
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FORMAZIONE INTERNA 

ANNUALITA’ 2016 2017 ANNUALITA’ 2017 2018 ANNUALITA’ 2018 2019 

- Pubblicizzazione e socializzazione delle 

finalità del PNSD con il corpo docente.  

- Somministrazione di un questionario ai 

docenti per la rilevazione dei bisogni 

formativi.  

- Creazione di uno spazio sul sito 

scolastico dedicato al PNSD ed alle relative 

attività realizzate nella scuola.  

- Partecipazione alla formazione specifica 

per Animatore Digitale.  

- Partecipazione alla rete territoriale e 

Nazionale Animatori Digitali.  

- Potenziamento ed ampliamento di buone 

pratiche realizzate nell’Istituto: giornale di 

Istituto, eTwinning e relativa formazione. - 

Formazione per un migliore utilizzo degli 

ampliamenti digitali dei testi in adozione  

- Introduzione al pensiero 

computazionale   - Formazione per l’uso di 

software open source per la Lim.  

- Formazione base per l’uso degli strumenti 

digitali da utilizzare nella didattica.  

- La sicurezza e la privacy in rete  

- Utilizzo del registro elettronico, con 

implementazione consultazione esterna   - 

- Utilizzo della posta elettronica quale 

unico mezzo di trasmissione documenti 

Scuola- docente- scuola favorendo il 

processo di dematerializzazione. 

-Utilizzo del Cloud.  

- Azione di segnalazione di eventi / 

opportunità formative in ambito digitale.   - 

Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali.   - Monitoraggio attività 

e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite.  

- Partecipazione alla rete territoriale e 

Nazionale Animatori Digitali.   - 

Somministrazione di un questionario ai 

docenti per la rilevazione dei bisogni 

formativi -Formazione di secondo livello 

per l’uso degli strumenti digitali da 

utilizzare nella didattica.  

Sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa.   - Uso del coding nella 

didattica. Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale.   - Formazione sulle 

tematiche della cittadinanza digitale.   - 

Sperimentazione di percorsi didattici basati 

sull’utilizzo di dispositivi individuali  

-Segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale.   - 

Partecipazione a progetti internazionali 

(eTwinning, Erasmus +)   - Partecipazione 

a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

 

- Partecipazione alla rete territoriale e 

Nazionale Animatori Digitali.   - 

Monitoraggio attività e rilevazione del 

livello di competenze digitali acquisite. - 

Progettazione di percorsi didattici integrati 

basati sulla didattica per competenze  

- Realizzazione di learning objects con la 

LIM o altri strumenti dedicati -

Partecipazione a progetti internazionali ( 

etwinning, Erasmus+ )  

-Uso del coding nella didattica. Sostegno ai 

docenti per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. -Sperimentazione 

e diffusione di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa. -

Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 

metodologie didattiche innovative.  

-Uso del coding nella didattica -Sostegno ai 

docenti per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale.  

-Formazione sulle tematiche della 

cittadinanza digitale. -Azioni di ricerca di 

soluzioni tecnologiche da sperimentare e su 

cui formarsi per gli anni successivi.  

-Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali.  
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INTERVENTI PER LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

ANNUALITA’ 2016 2017 ANNUALITA’ 2017 2018 ANNUALITA’ 2018 2019 

Creazione di uno spazio sul sito scolastico 

dedicato al PNSD ed alle relative attività 

realizzate nella scuola. -Eventi aperti al 

territorio, con particolare riferimento ai 

genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 

social network, educazione ai media, 

cyberbullismo) -Partecipazione nell’ambito 

del   progetto “Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di coding attraverso 

la realizzazione di laboratori di coding 

aperti al territorio. -Partecipazione a 

progetti ed eventi nazionali ed 

internazionali eTwinning o Erasmus+ -

Coordinamento con lo staff di direzione e 

le altre figure di sistema.  

-Eventi aperti al territorio, con particolare 

riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 

del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 

uso dei social network, educazione ai 

media, cyberbullismo) -Realizzazione di 

una comunità anche on line con famiglie e 

territorio, attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della scuola 

e favoriscano il processo di 

dematerializzazione del dialogo scuola-

famiglia. -Partecipazione nell’ambito del 

progetto “Programma il futuro” a Code 

Week e a all’ora di coding attraverso la 

realizzazione di laboratori di coding aperti 

al territorio.  

- Coordinamento con lo staff di direzione e 

le altre figure di sistema  

- Eventi aperti al territorio, sui temi del 

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso 

dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo) -Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il futuro” a Code 

Week e a all’ora di coding attraverso la 

realizzazione di laboratori di coding aperti 

al territorio. -Coordinamento con lo staff di 

direzione e le altre figure di sistema  

-Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali anche attraverso accordi 

di rete con altre istituzioni scolastiche / 

Enti / Associazioni / Università  

 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

ANNUALITA’ 2016 2017 ANNUALITA’ 2017 2018 ANNUALITA’ 2018 2019 

-Integrazione, ampliamento e utilizzo della 

rete wi- fi di Istituto mediante la 

partecipazione all’azione #2 del PNSD con 

attuazione del progetto PON. -Revisione e 

utilizzo degli ambienti di apprendimento 

digitali creati mediante la partecipazione 

all’azione #4 del PNSD  

-Attività didattica e progettuale con 

sperimentazione di nuove metodologie. -

Selezione e presentazione di: contenuti 

digitali di qualità, riuso e condivisione di 

contenuti didattici -Strumenti di 

condivisione, di repository, di documenti, 

forum, blog e classi   virtuali   -Educazione 

ai media e ai social network -Utilizzo dei 

social nella didattica tramite adesione a 

progetti specifici e peer-education.  

-Sviluppo e diffusione di soluzioni per 

rendere un ambiente digitale con 

metodologie innovative e sostenibili 

(economicamente ed energeticamente). -

Sperimentazione di nuove metodologie 

nella didattica:classe capovolta, eTwinning, 

cittadinanza digitale.  

-Costruire curricola verticali per le 

competenze digitali, soprattutto trasversali 

o calati nelle discipline.  

-Ampliamento di aule 2.0  

-Diffusione della sperimentazione di nuove 

metodologie nella didattica: 

flippedclassroom, eTwinning -Utilizzo del 

coding con software dedicati (Scratch – 

Scratch 4)  

-Partecipazione ad eventi / workshop / 

concorsi sul territorio.   -Collaborazione e 

comunicazione in rete: dalle piattaforme 

digitali scolastiche alle comunità virtuali di 

pratica e di ricerca.  

-Creazione di aule 3.0  

L’idea che accompagna questo piano è di carattere flessibile, aggiornabile secondo le esigenze della scuola, delle 

nuove tecnologie e soprattutto dalle risorse finanziarie disponibili. 
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11. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati strumenti di monitoraggio e valutazione 

tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti indicatori 

quantitativi e qualitativi per rilevarli. E’ compito della Funzione Strumentale seguire in itinere le fasi di 

monitoraggio e valutazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SICUREZZA SCUOLA 

(PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 626) 

Il programma Sicurezza Scuola prevede la realizzazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza nella 

scuola.  

Le principali finalità sono:  

 Predisposizione e aggiornamento del documento di analisi e valutazione dei rischi;  

 Predisposizione ed applicazione di un piano di evacuazione e sfollamento;  

 Formazione dei componenti ed attivazione del gruppo servizi prevenzione e protezione (partecipazione 

ai corsi per la formazione delle figure sensibili, sia per la lotta antincendio che per il primo soccorso e 

per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.);  

 Preparazione all’evacuazione con analisi del piano di evacuazione e prove di simulazione;  

 Predisposizione/adeguamento delle attrezzature per la prevenzione, riduzione ed eliminazione dei rischi;  

 Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza nella scuola;  

 Informazione sulla sicurezza.  

Al dirigente scolastico, anche RSPP d’Istituto, spettano decisioni in merito alla valutazione dei rischi 

nell'ambiente di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti che operano nella scuola: 

alunni, docenti, personale non docente, utenza.  
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Distretto scolastico n°15 COSENZA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERISANO A INDIRIZZO MUSICALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 

Via Chiusa Quintieri n°5 - 87044 CERISANO (CS) - Tel./Fax  0984 473003 – csic877007@istruzione.it - 

www.cerisanoscuole.gov.it 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

A.S. 2017-18 

 

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto Educativo di 

Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa 

e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

Nelle “Indicazioni per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione" la scuola viene 

definita "comunità educante", che “deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei valori che 

fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria”. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto tenendo conto di: 

• DPR n.249 del 24.06.1998 – “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola 

Secondaria” 

• Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 – “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

• D.M. n.16 del 5.02.2007 – “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la  prevenzione e il 

bullismo” 

• D.M. n. 30 del 15.03.2007 – “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

• DPR n.235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 

Secondaria. 
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COS’È 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è l’insieme degli accordi tra docenti, personale non docente, genitori 

e alunni, finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della scuola: 

• per promuovere una comune azione educativa; 

• per creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi di apprendimento e di 

socializzazione; 

• per far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione; 

•per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze di ciascuna componente. 

COSTITUISCE 

la dichiarazione esplicita dell’operato della Scuola 

COINVOLGE 

Docenti - Genitori – Alunni 

IMPEGNA 

Scuola -  Alunni – Genitori 

TERMINI DEL PATTO 

EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA 

 

al fine di garantire itinerari 

di apprendimento che siano 

di effettiva soddisfazione 

del diritto allo studio e di 

costruzione della 

cittadinanza  

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A: 

1. creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

2. costruire e mantenere canali di comunicazione efficaci; 

3. favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 

4. incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 

5. favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

6. promuovere le motivazioni all’apprendere; 

7. rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento, anche con percorsi personalizzati; 

8. far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, 

con sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

9. rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

10. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo 

e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica;  

11. promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

12. favorire la piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; 

13. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, 

tutelandone la lingua e la cultura; 

14. stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 

degli alunni; 

15. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

16. favorire un orientamento consapevole e positivo, educando alla  gestione 

responsabile della dinamica della scelta e della decisione e stimolando 

l’espressione delle attitudini personali; 

17. pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all’alunno di 

selezionare gli strumenti e pianificare il proprio lavoro; 

18. rispettare i tempi di pausa tra i diversi segmenti del percorso di 



 

63 
 

insegnamento/apprendimento; 

19. comportarsi con equità e giustizia; 

 

 

GLI ALUNNI 

 

al fine di prepararsi ad 

assolvere ai propri compiti 

sociali 

SI IMPEGNANO A: 

1. essere cooperativi nei gruppi di lavoro; 

2. prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 

3. rispettare persone, ambienti, attrezzature; 

4. utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici;  

5. comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola; 

6. usare un linguaggio adatto all’ ambiente educativo nei confronti del Capo 

d’istituto, dei Docenti, dei compagni, del Personale ausiliario; 

7. mantenere un comportamento corretto, coerente ed adeguato alle diverse 

situazioni; 

8. comportarsi in modo da non mettere in pericolo la sicurezza propria e degli altri; 

9. mettere in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti 

richiesti; 

10. far firmare tempestivamente alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dai Docenti; 

11. a garantire il rispetto reciproco in classe sviluppando situazioni di inclusione e 

solidarietà. 
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I GENITORI 

 

per una proficua 

collaborazione 

scuola-famiglia e per i 

propri specifici compiti 

educativi 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 

1. la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituto;  

2. il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

3. l’immediata presa visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

4. atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i Docenti. 

Nel merito dei comportamenti dei propri figli: 

5. atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ 

“altro”; 

6. il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; 

7. la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 

8. il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 

9. la partecipazione agli incontri periodici scuola/famiglia; 

10. l’effettivo svolgimento dei compiti assegnati; 

11. il rispetto delle regole dell’Istituto; 

12. la partecipazione alle iniziative dell’Istituto. 

SANZIONI DISCIPLINARI (DPR n.235 del 21.11.2007 – Art.4) 

 
NATURA DELLA MANCANZA 

SANZIONI E AZIONI DI 

RESPONSABILIZZAZIONE 

ORGANO 

SANZIONATORE 

  1 Intralcio al regolare svolgimento 

delle attività scolastiche 

- Richiamo verbale 

- Eventuale privazione dell’intervallo 
Docenti di classe o d’Istituto 

 

 

2 

Inadempienza agli obblighi 

scolastici: compiti non eseguiti, 

dimenticanza del materiale scolastico 

occorrente 

 

-  Richiamo verbale 

- Comunicazione scritta alla famiglia 
Docenti di classe o d’Istituto 

 

 

 

3 

Reiterata inadempienza agli obblighi 

scolastici; 

Ritardi ripetuti senza giustificazione; 

Spostamenti disordinati o caotici; 

Uso di un linguaggio scurrile; 

Abbigliamento non idoneo 

all’ambiente scolastico 

- Richiamo verbale 

- Annotazione sul registro di classe  

da comunicare tempestivamente 

al Dirigente Scolastico 

- Comunicazione scritta alla famiglia 

- Docenti di classe o d’Istituto 

- Dirigente scolastico,  in caso 

di situazioni complesse 

 

4 Uso del telefono cellulare 

 

Ritiro del telefonino e convocazione 

della famiglia per la riconsegna dello 

stesso 

 

- Docenti di classe o d’Istituto 

- Dirigente Scolastico,  in caso 

di situazioni complesse 

 

5 

Falsificare le firme;  

dimenticare di far sottoscrivere alle 

famiglie i documenti scolastici 

 

- Richiamo verbale 

- Comunicazione scritta alla famiglia 

- Docenti di classe 

- Dirigente Scolastico,  in caso 

di situazioni complesse 

 

6 

Mancanza di rispetto nei confronti 

dei compagni: prese in giro, scherzi 

pesanti, insulti, ecc. 

- Annotazione sul registro di classe 

da comunicare tempestivamente al 

Dirigente Scolastico 

- Comunicazione scritta alla famiglia 

 

Dirigente scolastico,  in caso 

di situazioni complesse 

 

 

 

 

7 

-Reiterata e ingiustificata 

inadempienza agli obblighi 

scolastici; - Uscite non autorizzate 

dall’edificio scolastico; 

- Mancanza grave di rispetto nei 

confronti dei compagni e/o di tutto il 

personale scolastico; 

- Scherzi pericolosi; 

- Assenze arbitrarie 

 

- Ammonizione scritta sul registro di 

classe da comunicare 

tempestivamente al Dirigente 

Scolastico 

- Sospensione da 1 a 3 giorni con 

obbligo di frequenza a scuola 

- Abbassamento voto di condotta 

 

Il Dirigente Scolastico,  sentito 

il Consiglio di classe 
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8 

 

-Manomissione o danneggiamento di 

documenti scolastici: registro di 

classe, manifesti, testi e qualsiasi 

altro materiale; 

-Sottrazione di oggetti e/o di beni 

altrui 

- Ammonizione scritta sul registro di 

classe da comunicare 

tempestivamente al Dirigente 

Scolastico 

- Convocazione dei genitori ed 

eventuale risarcimento dei danni 

arrecati 

-Sospensione fino a 15 giorni con 

obbligo di frequenza a scuola 

Nel caso sia impossibile risalire al 

colpevole: 

- Sospensione fino a 15 giorni con 

obbligo di frequenza a scuola per 

tutta la classe coinvolta 

- Abbassamento voto in condotta 

 

 

-Docenti di classe o d’Istituto 

-Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

9 

 

-Reiterazione dei casi sopra descritti; 

- Vandalismo e danneggiamento 

intenzionale di strutture, macchinari, 

sussidi didattici, arredi scolastici, 

ecc. 

- Episodi di violenza o di 

aggressività incontrollata 

- Atti di violenza fisica: calci, spinte, 

sgambetti, uso di oggetti pericolosi 

quali coltellini, forbici 

- Ripetuti episodi di intolleranza 

razziale, religiosa e umana 

- Sottrazione di materiale scolastico 

e di oggetti vari 

 

- Risarcimento dei danni arrecati 

- Sospensione fino a 15 giorni con 

obbligo di frequenza a scuola, previa 

comunicazione ai genitori 

Abbassamento voto di condotta 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico,  sentito 

il Consiglio di classe 

 

 

10 

- Atti di violenza psicologica quali 

costrizioni, minacce, abusi, ecc..; 

- Atteggiamenti lesivi della dignità 

umana quali violenza privata, 

percosse, ingiurie e atti di 

vandalismo 

 

- Sospensione per un periodo 

superiore a 15  giorni, con obbligo di 

frequenza a scuola. 

Abbassamento voto in condotta 

Il Dirigente Scolastico,  sentito 

il Consiglio di classe 

 

 

N.B. 

 Per gravi sanzioni e, comunque, dopo tre ammonizioni scritte, e nel caso di voto inferiore a otto 

decimi, relativamente al comportamento, gli alunni non potranno partecipare alle visite guidate e ai 

viaggi di istruzione. 

 Si ribadisce che, ai sensi del D. Lgs. 20/03/09, nel caso in cui il Consiglio di classe attribuisca un 

voto negativo nel comportamento, l’alunno non potrà essere ammesso all’anno scolastico successivo, 

anche se dovesse riportare voti positivi in tutte le discipline. 

 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla 

comunicazione, all’Organo di Garanzia dell’Istituto interno alla scuola. 
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IC CERISANO 

 

EVIDENZE DI PROCESSO E DI PRODOTTO TRATTE DAL CURRICOLO VERTICALE, 

sez. A e sez. B. 

Rubriche di valutazione per criteri (evidenze di prodotto) e livelli (CM 3/2015) 

 

 RUBRICAZIONE DELLE EVIDENZE IN RIFERIMENTO AI CODICI UTILIZZATI PER 

.E COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA a cura di G. Falcone 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI IN LIVELLI E 

CRITERI .- DA UN SUGGERIMENTO DI RENATA ZANCHIN 
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PRIMO CICLO: PRIMARIA: Competenze da programmare attraverso i contenuti e le conoscenze, 

evidenziate per codici e proposte all’interno del registro unico 

 
ASCOLTO 

A 
 

PARLATO 
B 

LETTURA E 
DECODIFICAZIONE 
C 

SCRITTURA 
E 

SCRITTURA 
CREATIVA 

D 

ARRICCHIMENTO 
LESSICALE 

E 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

F 

ESPRESSIVITA’ 
E MOVIMENTO 

G 

Ascoltare in 
modo 
strumentale: 
    .fonemi 
    parole 
     istruzioni 
     messaggi 
     brevi storie 
     brevi testi 
     narrazioni 
     canzoni 
     brani 
musicali 
Comprendere: 
    istruzioni 
    messaggi 
    storie 
     testi 
     narrazioni 
     brani 
musicali 
     linguaggi 
multimediali 
     altro 
 
 
 
 

    Intervenire 
    Esporre 
    Commentare 
    Spiegare 
    Domandare 
    Argomentare 
    Raccontare 
    Sintetizzare 
    Memorizzare 
    altro 
 

Lettura di: 
    lettere 
    sillabe 
    parole 
    frasi 
    brevi testi 
    testi 
    sequenze 
illustrate 
    immagini 
    tabelle 
    diagrammi 
    grafici 
    mappe e carte 
    altro 
 

Copiare: 
      in stampato 
      nei 4  
      caratteri 
Scrivere in 
autonomia: 
       parole 
       frasi 
       testi  
Scrivere: 
     sotto 
 dettatura 
Rielaborare:       
       frasi 
       testi 
Completare: 
        frasi 
        testi 
Modificare: 
        frasi 
        testi 
Sintetizzare:    
        frasi 
        testi 
Scrivere: 
    
creativamente 
 

    Campi semantici 
    Famiglie lessicali 
    disciplinare 
    tematico  
    giochi linguistici 
    ricerca lessicale 
    altro 
 
 
 

Uso e padronanza 
di: 
    Regole 
ortografiche 
    Parti variabili 
    Parti invariabili 
    Punteggiatura 
    Struttura degli 
elementi di una 
frase 
    regole  
 

Produrre: 
    disegni  
    illustrazioni 
    composizioni 
di immagini 
    illustrazioni 
con diverse 
tecniche 
    manufatti 
    schemi motori 
    suoni e non 
sense ritmici 
 
Eseguire: 
    Canti e canzoni 
animate 
    semplici 
sequenze sonore 
e musicali 
    semplici 
sequenze 
ritmiche e 
motorie 
    percorsi 
    scansioni e 
tempi 
    movimenti 
    giochi motori 
    Rappresentare 
    altro 
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ORGANIZZAZIONE 
TEMPORALE 

H 

ORGANIZZAZIONE 
SPAZIALE 

I 

NUMERI 
L 

RISOLUZIONE DI 
SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 
M 

USO DELLE 
TECNOLOGIE 

N 

 
    Discriminazione e 
uso delle fonti 
    Successioni logiche e 
temporali 
    periodizzazioni 
    contestualizzazioni 
    altro 
 
     
     
 

Movimento nello 
spazio: 
    vissuto 
    reale 
    grafico 
    musicale 
Conoscenza dello 
spazio geometrico: 
    geometria del 
piano 
    geometria dello 
spazio 
   riproduzione 
grafica 
    costruzione e 
manipolazione 
Conoscenza 
dell’ambiente: 
    circostante 
     naturale 
   antropico 
    morfologico 
   socio-economico 
culturale 
     astronomico 
 
    altro_____________ 
 

Conoscenza  di: 
    quantità 
    simboli 
    numeri fino a 
____________  
    Numeri 
razionali e relativi 
Procedure di  
Calcolo:  
   Pratico- 
operative 
    scritte 
    orali 
Confronto: 
     quantità 
    grandezze 
    misure 
Altro____________ 

Situazioni 
problematiche: 
    Operativo-manuali 
    aritmetiche 
    geometriche 
    linguistiche 
    scientifico-
tecnologiche 
(trasformazioni, 
esperimenti…) 
    artistico-espressive 
A  altro____________ 
  
 

    Computer 
     Tablet    
      LIM 
    
Altro____________ 
  
 
 
 
 
 

 

 

EVIDENZE DI PROCESSO  

 

I codici sono quelli proposto all’interno del registro unico 

COMPETENZA 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

CRITERI / EVIDENZE Codice 

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 
 

 

1. Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 

della conversazione e osservando un registro 

adeguato al contesto e ai destinatari. 

B 

2. Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed 

esprimendo valutazioni e giudizi.  

A 

3. Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 

B 
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COMPETENZA 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

CRITERI / EVIDENZE Codice 

4. Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo 

giudizi e ricavandone informazioni  

C 

5. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

D 

6. Produce testi multimediali, utilizzando 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori.  

D 

7. Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità).  

E 

8. Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso.  

E 

9. Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, alla sintassi  

E/F 

10. Usa e definisce  a seconda del livello) regole 

grammaticali  

F 

COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

11. Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti 

su argomenti di diretta esperienza, routinari, di studio  

B 

12. Comprende il senso generale di messaggi provenienti 

dai media  

A 

13. Legge e comprende comunicazioni scritte relative a 

contesti di esperienza e di studio  

C 

14. Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza 

e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di 

oggetti e di esperienze)  

D 

15. Opera confronti linguistici e relativi ad elementi 

culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e 

le lingue studiate  

E/F 

COMPETENZE IN 

MATEMATICA 

16. Si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un  

numero e il risultato di operazioni  

L 

17. Riconosce e denomina le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e individua le 

relazioni tra gli elementi. 

I 

18. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni. 

M 

19. Spiega il procedimento seguito, anche in forma 

scritta; confronta procedimenti diversi e riesce a 

passare da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

B/M 

20. Sa utilizzare i dati matematici e la logica per 

sostenere argomentazioni e supportare informazioni.  

M 

21. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale e le situazioni reali  

I 

22. Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si 

orienta con valutazioni di probabilità.  

I/M 
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COMPETENZA 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

CRITERI / EVIDENZE Codice 

23. Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti 

matematici appresi per operare nella realtà.   

I/M 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA    

SCIENZE 

24. Osserva e riconosce regolarità o differenze 

nell’ambito naturale.  

M 

25. Utilizza e opera classificazioni. L/M 

26. Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta 

di dati, l’analisi e la rappresentazione; individua  

grandezze e relazioni che entrano in gioco nel 

fenomeno stesso.  

I/L/M 

27. Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio 

per interpretare fenomeni naturali o verificare le 

ipotesi di partenza.  

M 

28. Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati 

ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni 

e schemi. 

M 

29. Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori 

scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una data 

risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamento, 

rischi….)  

I/M 

30. Riconosce alcune problematiche scientifiche di 

attualità e utilizza le conoscenze per assumere 

comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto 

dell’ambiente…).  

I/M 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA  - 

GEOGRAFIA 

31. Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai 

punti cardinali e alle coordinate geografiche, 

utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti e 

facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

I 

32. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie 

attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali.  

I 

33. Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate 

geografiche e i relativi sistemi di misura  

I 

34. Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli 

elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti 

economici e storico-culturali  

I 

35. Ricerca informazioni geografiche e fa confronti anche 

utilizzando strumenti tecnologici  

I 

36. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti 

di azioni dell'uomo.  

I 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA  - 

TECNOLOGIA 

37. Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e 

l’ambiente  

I 

38. Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo opportunità e rischi.  

I 
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COMPETENZA 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

CRITERI / EVIDENZE Codice 

39. Conosce i principali processi di trasformazione di 

risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte.  

I 

40. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti, anche di tipo digitale.  

I/N 

41. Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire compiti operativi complessi, 

anche collaborando e cooperando con i compagni.  

M/N 

42. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla struttura e al funzionamento 

di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 

multimediali e di programmazione anche 

collaborando e cooperando con i compagni  

G/N 

43. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 

mercato.  

C/N 

44. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione e li utilizza in modo efficace 

e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio 

e socializzazione.  

N 

COMPETENZA  

DIGITALE 

45. Riconosce e denomina correttamente i principali 

dispositivi di comunicazione ed informazione (TV, 

telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi 

tipi, Hifi ecc.)  

N 

46. Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 

modo opportuno, rispettando le regole comuni 

definite e relative all’ambito in cui si trova ad operare  

N 

47. Identifica quale mezzo di 

comunicazione/informazione è più utile usare rispetto 

ad un compito/scopo dato/indicato  

N 

48. Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base 

dei principali programmi di elaborazione di dati 

(anche OpenSource).  

N 

49. Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando 

una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, 

utilizzando i programmi, la struttura e le modalità 

operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo  

N 

IMPARARE A 

IMPARARE 

50. Pone domande pertinenti  TUTTI 

51. Applica strategie di studio  TUTTI 

52. Reperisce informazioni da varie fonti  TUTTI 

53. Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 

collegare)  

TUTTI 

54. Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite  TUTTI 

55. Autovaluta il processo di apprendimento  TUTTI 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

56. Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 

prima di chiedere 

A/B 

TUTTI 
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COMPETENZA 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

CRITERI / EVIDENZE Codice 

57. Collabora all'elaborazione delle regole della classe e 

le rispetta  

A/B/D 

TUTTI 

58. Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, 

senza accampare giustificazioni dipendenti  da fattori 

esterni 

M 

TUTTI 

59. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente  

B/M 

TUTTI 

60. In un gruppo fa proposte che tengano conto anche 

delle opinioni ed esigenze altrui  

B/M 

TUTTI 

61. Partecipa attivamente alle attività formali e non 

formali, senza escludere alcuno dalla conversazione o 

dalle attività  

B/M 

TUTTI 

62. Argomenta criticamente intorno al significato delle 

regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 

quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini  

B/H 

TUTTI 

SPIRITO  DI 

INIZIATIVA  E  

IMPRENDITORIALITA’ 
 

63. Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un 

gruppo. 

A/B/M 

TUTTI 

64. Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 

compito assegnato. 

A/B/M 

TUTTI 

65. Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in 

base a problematiche insorte, trovando nuove 

strategie risolutive. 

ABM 

TUTTI 

66. Coordina l’attività personale e/o di un gruppo  AB/M 

TUTTI 

67. Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto  A/B/M 

TUTTI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPREZZIONE 

CULTURALE – 

IDENTITA’ STORICA 

68. Colloca gli eventi storici all’interno degli 

organizzatori spazio-temporali  

H 

69. Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici  H 

70. Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 

confrontarle)  

H 

71. Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 

strutturati  in base ai bisogni dell’uomo  

H 

72. Confronta gli eventi storici del passato con quelli 

attuali, individuandone elementi di continuità/ 

discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità  

H 

73. Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e 

viceversa, esprimendo valutazioni  

H 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPREZZIONE 

CULTURALE –  

PATRIMONIO 

ARTISTICO E 

MUSICALE 
 

74. Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per 

produrre anche in modo creativo messaggi musicali  

G 

75. Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio 

musicale anche rispetto al contesto storico e culturale  

G 

76. Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 

iconico per creare, rielaborare e sperimentare 

immagini e forme  

G 

77. Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone 

stili e generi  

C/G 



 

73 
 

COMPETENZA 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

CRITERI / EVIDENZE Codice 

78. Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e  

valutazioni su fenomeni artistici di vario genere 

(musicale, visivo, letterario)  

C/G 

79. Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da 

codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc.  (film, 

programmi TV, pubblicità, ecc.)  

B/G 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPREZZIONE 

CULTURALE –  

ESPRESSIONE 

CORPOREA 

80. Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti 

ginnici  

I/G 

81. Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo 

ruoli ed eventuali conflitti 

G 

82. Utilizza il movimento come espressione di stati 

d’animo diversi  

I/G 

83. Assume comportamenti corretti dal punto di vista 

igienico – sanitario e della sicurezza di sé e degli altri  

G 
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VALUTAZIONE DEL PRODOTTO DELL’UdA – DA UNA PROPOSTA DI 

FRANCA DA RE 

 

REQUISITI 

GENERALI DEL 

PRODOTTO 

CRITERI / EVIDENZE 

 Efficacia e funzionalità 

Completezza e rispondenza alle consegne 

Estetica e originalità 

 

QUALITÀ DEL 

MESSAGGIO E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

CRITERI / EVIDENZE 

 Comprensibilità e chiarezza 

Efficacia comunicativa 

Adeguatezza del linguaggio 

 

ESEMPI DI EVIDENZE DI PRODOTTO PIU’ SPECIFICHE  

 

REQUISITI 

SPECIFICI DEL 

PRODOTTO 

CRITERI / EVIDENZE 

Video/Cortometraggio Efficacia nel mantenere l’attenzione. Struttura delle sequenze. Varietà 

delle inquadrature. Qualità della colonna sonora e del commento. 

Presentazione di slide Uso di parole chiave, di simboli/immagini. Chiarezza informativa. 

Moderazione e armonia  nella animazioni. 

Mappa del territorio Completezza degli elementi. Appropriatezza di simboli e denominazioni. 

Chiarezza e precisione dei colori. 

Mappa concettuale 

(nello specifico ci si 

riferisce a una mappa 

on line) 

Completezza dei nodi rispetto al tema di ricerca/della sintesi. Pertinenza 

dei collegamenti. Inserimento di risorse adeguate (immagini, link, 

filmati…) 

Menù (menù 

preparato e scheda 

menù) 

Adeguatezza delle scelte alla situazione e al destinatario. Chiarezza ed 

estetica del messaggio. 

Brochure / Cartellone Organizzazione dello spazio. Efficacia della grafica, di immagini e 

simboli. Sintesi e completezza informativa. 

Documentazione 

fotografica 

Completezza e varietà delle foto. Efficacia delle note esplicative (Cfr. 

evidenza sottostante). 

Schede esplicative 

(per mostra, orto, 

ecc…) 

… 

Questionario / 

Sondaggio 

… 

Infografica  … 

Libretto / Fascicolo … 
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REQUISITI 

SPECIFICI DEL 

PRODOTTO 

CRITERI / EVIDENZE 

Articolo di giornale/ 

per un blog 

… 

Mostra muldimediale … 

Orto … 

 

REQUISITI 

SPECIFICI DEL 

DIARIO DI BORDO 

E DELLA 

RELAZIONE 

INDIVIDUALE 

CRITERI / EVIDENZE 

Qualità del diario di 

bordo 

Periodicità. Riconoscimento contributo individuale e contributo di 

gruppo. Evidenza di punti di crisi e soluzione. Riflessioni personali. 

Qualità della 

relazione individuale 

finale 

Ricostruzione a posteriori del percorso svolto. Riconoscimento contributo 

individuale e contributo di gruppo.  Evidenza di punti di crisi e soluzione. 

Valutazione finale degli apprendimenti acquisiti (per gli anni più alti di 

scolarità: e da acquisire). Riflessioni personali. 

 

 

ESEMPIO DI GRIGLIE-RUBRICHE RIFERITE A SPECIFICI TRAGUARDI DI 

COMPETENZA  

preceduta dagli indicatori esplicativi della certificazione delle competenze del primo ciclo di 

istruzione (C.M. 3 del 13 febbraio 2015) 

Da un suggerimento di Maria Renata Zanchin, giugno 2016 

Negli esempi di rubriche seguenti le evidenze valutative sono organizzate con riferimento alle 12 

competenze richieste dalla certificazione al termine della scuola primaria e al termine del primo 

ciclo di istruzione (CM. 3/2015). Esse vengono riportate con il numero di riferimento da 1 a 12, a 

loro volta collegate alle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente. 

Si tratta di criteri (le evidenze di processi rubricate in precedenza) collegate ai traguardi di 

competenza proposti dalle Indicazioni 2015. Queste sono articolate per valutare specifici compiti di 

apprendimento finalizzati alla promozione delle competenze ( evidenze di prodotto). 

Prima delle rubriche riproponiamo gli indicatori esplicativi dei quattro livelli di competenza previsti 

dalla certificazione, che vanno tenuti presenti ogni volta che si costruisce / sceglie una rubrica 

valutativa sia per la classe quinta della primaria e terza della secondaria di primo grado che nelle 

classi precedenti. 

a) Indicatori esplicativi dei livelli generali di competenza nella scheda nazionale per la 

certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione (C.M. 3 del 13 febbraio 2015). 

Livello Indicatori esplicativi 

A-Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e 
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assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B-Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C-Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D-Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

 

VALUTAZIONE DI PROCESSO 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (dimensione 1, codici A,B,C,D,E,F) 

 

1. Termine scuola primaria  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

1.Termine primo ciclo 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le 1. Termine scuola primaria  

Criteri 

/evidenz

e 

Grado 

iniziale  

Gra

do 

base 

Grado 

intermedi

o 

Grado avanzato 

ASCOLTO 

Ascoltare testi da 

fonti orali diverse 

Applicare strategie 

di ascolto  

Partecipare al 

commento/confronto 

 

Ascolta testi  letti in 

modo chiaro 

dall’insegnante o dai 

media. 

Guidato da domande, 

esprime un suo parere 

Ascolta e 

comprende testi 

letti 

dall’insegnante 

o dai media, 

esprime su 

richiesta un suo 

parere. 

Ascolta e comprende 

testi  letti 

dall’insegnante o dai 

media e partecipa al 

commento con un 

suo contributo. 

Applica qualche  

strategia di ascolto. 

Ascolta e 

comprende testi 

di vario tipo letti 

dall’insegnante 

o dai media e 

confrontandosi 

nella 

discussione 

successiva. 

Applica  

strategie di 

ascolto 

ARGOMENTAZIO

NE 

Illustrare e 

argomentare ad altri 

comportamenti e 

iniziative positivi 

Guidate da domande 

esprime qualche idea. 

Descrive ad 

altri in forma 

semplice 

comportamenti 

e iniziative 

positivi  

Illustra ad altri 

comportamenti e 

iniziative positivi 

portando qualche 

argomento a loro 

favore, utilizzando le  

conoscenze acquisite 

e le esperienze fatte 

Illustra ad altri 

comportamenti 

e iniziative 

portando 

argomenti validi 

e completi a 

loro favore, 

utilizzando 

efficacemente le  

conoscenze 

acquisite e le 
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esperienze fatte 

ESPOSIZIONE in 

pubblico  

Legge le frasi del 

testo base. 

Legge le frasi 

del testo base, 

formulandole in 

modo 

abbastanza 

chiaro  

Espone con frasi 

tratte dal testo base 

completandole con 

qualche parola sua. 

Si esprime in modo 

chiaro e 

comprensibile, con le 

giuste pause 

Si esprime con 

frasi sue, 

coerenti con 

quelle presenti 

nel testo base, a 

volte anche con 

frasi del testo 

che ha 

memorizzato. 

Si esprime in 

modo chiaro e 

comprensibile, 

con le giuste 

pause. Rallenta 

o si ferma per 

far capire 

meglio 

OPERARE CON LA 

TESTUALITÀ 

Riconoscere  tipologie 

testuali diverse 

(narrativo, poetico, 

descrittivo, 

espositivo/informativo

, regolativo, 

argomentativo,…) 

Riconoscere le 

variabili del testo 

(scopo, destinatario, 

contesto, registro),  

Riconosce la tipologia 

testuale 

opportunamente 

guidato 

Riconosce la 

tipologia 

testuale. 

Riconosce le 

variabili 

principali di un 

testo 

Riconoscere la 

tipologia testuale. 

Riconosce le variabili 

principali di un testo. 

Sa modificare un testo 

in base al cambiamento 

di una o più variabili 

Riconoscere  la 

tipologia di uno o 

più testi diversi. 

Riconosce le 

diverse variabili 

anche in tipologie 

di testi diversi 

affrontati durante 

il percorso. Sa 

modificare un 

testo in base al 

cambiamento di 

una o più variabili 

RICAVARE 

INFORMAZIONI 

Ricavare informazioni 

esplicite e implicite  

integrare informazioni 

da testi verbali 

continui e non 

continui (tabelle, 

grafici, mappe, 

formule…) 

 

Ricava semplici 

informazioni esplicite 

da un testo molto 

chiaro. Guidato da 

domande integra 

informazioni da un 

testo continuo e non 

continuo 

Ricava semplici 

informazioni 

esplicite Legge 

integrando 

semplici  

informazioni da 

testi continui e 

non continui 

Ricava informazioni 

esplicite ed implicite di 

tipo semplice. Legge 

integrando le 

informazioni da testi 

continui e non 

continui, ricavandone i 

dati disponibili 

Ricava 

informazioni 

esplicite ed 

implicite. Integra 

le informazioni di 

testi continui e 

non continui, 

ricavandone tutti i 

dati disponibili e 

giungendo a una 

comprensione 

profonda 

COMPRENSIONE 

DI ISTRUZIONI 

Comprendere 

istruzioni  

Comprende e applica 

in forma basilare 

semplici istruzioni 

scritte per svolgere 

Comprende e 

applica in 

forma basilare 

istruzioni scritte 

per realizzare 

Comprende e segue 

con precisione 

istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, 

regolare 

Comprende e 

segue con 

precisione e con 

capacità di 

elaborazione 
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un’attività. prodotti, 

regolare 

comportamenti, 

svolgere 

un’attività, 

realizzare un 

procedimento 

comportamenti, 

svolgere un’attività, 

realizzare un 

procedimento 

personale 

istruzioni scritte 

per realizzare 

prodotti, 

regolare 

comportamenti, 

svolgere 

un’attività, 

realizzare un 

procedimento 

ANALISI 

Usare strategie di 

analisi 

Usa la strategia con la 

guida dell’insegnante 

per analizzare il testo 

Usa la strategia 

suggerita 

dall’insegnante 

per analizzare il 

testo 

Usa strategie per 

analizzare il testo, si 

pone domande 

all'inizio e durante la 

lettura  

 

Usa opportune 

strategie anche 

personali per 

analizzare un 

testo; si pone 

domande 

all'inizio e 

durante la 

lettura  

INTERPRETAZIO

NE E 

VALUTAZIONE 

riflettere sulla 

plausibilità delle 

informazioni, sulla 

validità delle 

argomentazioni, 

sull’efficacia 

comunicativa del 

testo 

andare al di là 

dell’interpretazione 

letterale 

 

Risponde a semplici 

richieste specifiche 

relative 

all’interpretazione di 

un testo 

Risponde a 

richieste 

specifiche 

relative 

all’interpretazio

ne di un testo e 

alla sua 

valutazione 

Sviluppa 

un’interpretazione 

del testo a partire dal 

suo contenuto e dalla 

sua forma,  

Esprime qualche 

valutazione sul  

contenuto e/o la 

forma del testo alla 

luce delle sue 

conoscenze personali  

Sviluppa 

un’interpretazio

ne del testo a 

partire dal suo 

contenuto e 

dalla sua forma, 

andando al di là 

di 

un’interpretazio

ne letterale. 

Valuta il 

contenuto e/o la 

forma del testo 

alla luce delle 

sue conoscenze 

personali  

COMPRENSIONE  

ELEMENTI 

NARRATIVI 

Cogliere gli 

elementi narrativi 

Dividere in 

sequenze 

Ricostruire l’ordine 

temporale 

Con la guida 

dell’insegnante o di 

un compagno in una 

semplice narrazione 

riordina le sequenze 

che vengono  

proposte. Riconosce i 

ruoli di alcuni  

personaggi e le 

caratteristiche 

In un testo 

narrativo 

riordina le 

sequenze che 

vengono  

proposte. 

Riconosce i 

ruoli di alcuni  

personaggi e le 

caratteristiche 

In un testo narrativo 

riconosce le 

sequenza e ne  

ricostruisce l’ordine 

temporale. 

Riconosce i ruoli 

della maggior parte 

dei personaggi e le 

caratteristiche degli 

ambienti 

Divide un testo 

narrativo nelle 

giuste sequenza 

e ricostruisce 

correttamente 

l’ordine 

temporale 

riconoscendo 

rapporti di causa 

effetto. 
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dell’ambiente 

principale 

dell’ambiente 

principale. 

Riconosce i 

ruoli  di tutti i 

personaggi e le 

caratteristiche 

degli ambienti 

RIFERIRE TESTI 

Riferire il contenuto 

del Testo letto/ 

esposto 

dall’insegnante 

 

Guidato da precise 

domande riferisce 

alcuni elementi del 

testo esposto 

dall’insegnante 

Riferisce alcuni 

elementi del 

testo esposto 

dall’insegnante. 

Il linguaggio è 

basilare 

Riferisce il contenuto 

del testo esposto 

dall’insegnante 

riportando le parti 

più importanti, con 

un linguaggio 

pertinente 

Riferisce il 

contenuto del 

testo esposto 

dall’insegnante 

riportando le 

parti più 

importanti 

e arricchendo 

con qualche 

particolare utile. 

Il linguaggio è 

dettagliato 

COMPRENSIONE 

LESSICALE 

Comprendere il 

significato dei 

termini non noti 

nella lettura 

 

Comprende il 

significato dei termini 

più semplici e 

familiari 

Opportunamente 

guidato, lo ricerca da 

informazioni non 

verbali/nel 

dizionario/in rete. 

Comprende il 

significato di 

termini 

familiari.  Con 

parziale 

autonomia, 

ricava il 

significato di 

termini nuovi 

da informazioni 

non verbali/ nel 

dizionario/in 

rete. 

Comprende il 

significato dei 

termini, talora  anche 

in un ambito di 

discussione/studio  

ricavandolo dal 

contesto verbale e 

non verbale  o 

ricercandolo 

autonomamente nel 

dizionario/in rete. 

 

 

Comprende il 

significato di 

una buona 

gamma di 

termini 

appartenenti ad 

ambiti diversi. 

Lo ricava dal 

contesto verbale 

e non verbale. 

Lo 

approfondisce 

nel dizionario/in 

rete. 

 

PRODURRE 

TIPOLOGIE 

TESTUALI 

Rispettare le 

caratteristiche della 

tipologia di  testo 

(narrativo, poetico, 

descrittivo, 

espositivo/informati

vo, regolativo, 

argomentativo,…) 

Adeguarli a 

destinatario, 

situazione, scopo 

 

Guidato, rispetta la 

tipologia testuale 

richiesta.  

Scrive un testo 

rispettandone le 

principali 

caratteristiche 

testuali e 

tenendo conto 

di destinatario, 

situazione, 

scopo. 

Scrive un testo 

rispettandone la 

tipologia testuale, 

adeguandolo a 

destinatario, 

situazione, scopo.  

Scrive un testo 

con pieno 

rispetto della 

tipologia 

testuale, 

adeguandolo 

efficacemente a 

destinatario, 

situazione, 

scopo.  

Pianificare il testo e 

usare strategie di 

Segue una semplice e Fa una semplice Fa una scaletta per Fa una scaletta 
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scrittura chiara scaletta per 

realizzare il testo. 

scaletta per 

pianificare il 

testo. 

pianificare il testo. adeguata per 

pianificare il 

testo. 

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

 

Criteri/evidenze Gradi inziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

ASCOLTO ED 

ESPRESSIONE  

Ascoltare  

Esprimere  

Ascolta e 

guidato 

esprime le sue 

sensazioni. 

Ascolta gli altri. 

Esprime le sue 

sensazioni. 

Ascolta gli altri. 

Esprime sensazioni 

e pensieri 

 

Ascolta 

attentamente gli 

altri. Esprime 

sensazioni e 

pensieri 

aggiungendo 

qualche perché 

COGLIERE 

ELEMENTI 

NARRATIVI 

Dividere in 

sequenze 

Ricostruire 

l’ordine 

temporale 

Riconoscere i 

personaggi, la 

loro funzione e 

gli ambienti 

In una 

semplice 

narrazione 

riordina due tre 

sequenze. 

Riconosce le 

funzioni dei 

personaggi 

principali. 

In una semplice 

narrazione riordina 

le sequenze che 

vengono  proposte. 

Riconosce le 

funzioni di alcuni  

personaggi e le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

principale. 

In una narrazione 

riconosce le 

sequenza principali 

e ne  ricostruisce 

l’ordine temporale. 

Riconosce le 

funzioni della 

maggior parte dei 

personaggi e le 

caratteristiche 

degli ambienti 

Divide una 

narrazione nelle 

giuste sequenza e 

ricostruisce 

correttamente 

l’ordine temporale.. 

Riconosce le 

funzioni di tutti i 

personaggi e le 

caratteristiche degli 

ambienti 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE codici A/B/C/DE/F) 

2. Termine scuola primaria È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

2. Termine primo ciclo Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato4 

COMUNICARE ED 

INTERAGIRE CON 

INTERLOCUTORI 

Utilizzare espressioni 

per comunicare 

Utilizzare il lessico di 

base 

(Livello elementare 

del QCER A1-Scuola 

Primaria; A2 SSIG) 

Scuola primaria 

(A1) 

Guidato 

dall’insegnante 

comprende nel 

tempo necessario 

espressioni 

familiari  di uso 

quotidiano 

pronunciate molto 

lentamente e 

chiaramente dall’ 

Scuola primaria 

(A1) 

Utilizza con 

prudenza e 

comprende nel 

tempo 

necessario 

espressioni 

familiari  di uso 

quotidiano 

pronunciate 

lentamente e 

Scuola primaria 

(A1) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni 

familiari  di uso 

quotidiano 

pronunciate 

lentamente e 

chiaramente dall’ 

interlocutore . Si 

presenta e saluta 

Scuola primaria 

(A1) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni 

familiari  di uso 

quotidiano 

pronunciate 

lentamente e 

chiaramente 

dall’ interlocutore. 

Si presenta e saluta 
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interlocutore   

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza con 

prudenza e -

guidato 

dall’insegnante -

comprende nel 

tempo necessario 

espressioni di 

immediata 

rilevanza sociale e 

di studio (SSIG)   

chiaramente 

dall’ 

interlocutore   

 

 

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza con 

prudenza e 

comprende nel 

tempo 

necessario 

espressioni di 

immediata 

rilevanza 

sociale e di 

studio (SSIG)   

 

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni di 

immediata 

rilevanza sociale 

e di studio 

(SSIG)  

partecipando a 

brevi 

conversazioni  

con una certa 

fluidità. 

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni di 

immediata 

rilevanza sociale e 

di studio (SSIG)  

partecipando con 

una certa sicurezza 

a brevi 

conversazioni e 

sapendo chiedere 

all’interlocutore di 

ripetere/chiarire 

quando non 

capisce. 

 

  

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

 

Criteri/evidenze Gradi inziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

ASCOLTO ED 

ESPRESSIONE  

Ascoltare  

Esprimere  

Ascolta e 

guidato 

esprime le sue 

sensazioni. 

Ascolta gli altri. 

Esprime le sue 

sensazioni. 

Ascolta gli altri. 

Esprime sensazioni 

e pensieri 

 

Ascolta 

attentamente gli 

altri. Esprime 

sensazioni e 

pensieri 

aggiungendo 

qualche perché 

COGLIERE 

ELEMENTI 

NARRATIVI 

Dividere in 

sequenze 

Ricostruire 

l’ordine 

temporale 

Riconoscere i 

personaggi, la 

loro funzione e 

gli ambienti 

In una 

semplice 

narrazione 

riordina due tre 

sequenze. 

Riconosce le 

funzioni dei 

personaggi 

principali. 

In una semplice 

narrazione riordina 

le sequenze che 

vengono  proposte. 

Riconosce le 

funzioni di alcuni  

personaggi e le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

principale. 

In una narrazione 

riconosce le 

sequenza principali 

e ne  ricostruisce 

l’ordine temporale. 

Riconosce le 

funzioni della 

maggior parte dei 

personaggi e le 

caratteristiche 

degli ambienti 

Divide una 

narrazione nelle 

giuste sequenza e 

ricostruisce 

correttamente 

l’ordine temporale. 

Riconosce le 

funzioni di tutti i 

personaggi e le 

caratteristiche degli 

ambienti 

 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE codici A/B/C/DE/F) 

2. Termine scuola primaria È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
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2. Termine primo ciclo Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

COMUNICARE ED 

INTERAGIRE CON 

INTERLOCUTORI 

Utilizzare espressioni 

per comunicare 

Utilizzare il lessico di 

base 

(Livello elementare 

del QCER A1-Scuola 

Primaria; A2 SSIG) 

Scuola primaria 

(A1) 

Guidato 

dall’insegnante 

comprende nel 

tempo necessario 

espressioni 

familiari  di uso 

quotidiano 

pronunciate molto 

lentamente e 

chiaramente dall’ 

interlocutore   

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza con 

prudenza e -

guidato 

dall’insegnante -

comprende nel 

tempo necessario 

espressioni di 

immediata 

rilevanza sociale e 

di studio (SSIG)   

Scuola primaria 

(A1) 

Utilizza con 

prudenza e 

comprende nel 

tempo 

necessario 

espressioni 

familiari  di uso 

quotidiano 

pronunciate 

lentamente e 

chiaramente 

dall’ 

interlocutore   

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza con 

prudenza e 

comprende nel 

tempo 

necessario 

espressioni di 

immediata 

rilevanza 

sociale e di 

studio (SSIG)   

Scuola primaria 

(A1) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni 

familiari  di uso 

quotidiano 

pronunciate 

lentamente e 

chiaramente dall’ 

interlocutore . Si 

presenta e saluta 

 

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni di 

immediata 

rilevanza sociale 

e di studio 

(SSIG)  

partecipando a 

brevi 

conversazioni  

Scuola primaria 

(A1) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni 

familiari  di uso 

quotidiano 

pronunciate 

lentamente e 

chiaramente dall’ 

interlocutore . Si 

presenta e saluta 

con una certa 

fluidità. 

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni di 

immediata 

rilevanza sociale e 

di studio (SSIG)  

partecipando con 

una certa sicurezza 

a brevi 

conversazioni e 

sapendo chiedere 

all’interlocutore di 

ripetere/chiarire 

quando non 

capisce. 

 

  

 

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

 

Criteri /evidenze Grado iniziale    Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

FAMILIARITÀ 

LESSICO DI 

BASE 

Utilizzare il lessico 

base  

Con aiuto, 

disegna le parole 

pronunciate in L2 

dalla maestra e 

esposte su un 

cartellone 

Disegna le parole 

pronunciate in L2 

dalla maestra e 

esposte su un 

cartellone 

Disegna le parole 

pronunciate in L2 dalla 

maestra e esposte su un 

cartellone e le ripete 

con supporto 

Disegna le parole 

pronunciate in L2  

dalla maestra e 

esposte su un 

cartellone e le 

ripete in 
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autonomia 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA (Codici B/C/L/M/N) 

3. Termine scuola primaria Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

3. Termine primo ciclo Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 

di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato4 

RAPPRESENTAZIONE  

Analizzare e 

interpretare 

rappresentazioni di 

dati 

(per SSIG) 

Analizza semplici 

rappresentazioni 

di dati 

ricavandone 

informazioni su 

precise domande 

guida 

Analizza e 

interpreta 

semplici 

rappresentazioni 

di dati 

ricavandone 

informazioni 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati 

ricavandone 

informazioni e le 

principali misure 

di variabilità.  

 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati 

ricavandone 

misure di 

variabilità. Prende 

decisioni. 

 

Raccogliere e 

registrare dati 

Su indicazione 

dell’insegnante 

inserisce dati in 

un semplice 

istogramma 

Raccoglie e 

registra i dati 

grezzi. 

Sa costruire un 

semplice 

istogramma 

 

Al termine della 

classe V usa per 

esempi semplici 

e con una 

consegna posta 

chiaramente le 

nozioni di 

frequenza, moda 

e media 

aritmetica 

 

Al termine della 

classe III 

secondaria: 

rappresenta 

insiemi di dati 

anche usando le 

principali 

funzionalità di 

un foglio 

elettronico; 

Raccoglie e 

registra i dati 

grezzi. 

Sa costruire 

semplici 

diagrammi. 

Sa contare 

cogliendo il 

maggior numero, 

il minore, il totale 

 

 

Al termine della 

classe V usa per 

esempi semplici 

le nozioni di 

frequenza, moda 

e media 

aritmetica 

 

 

Al termine della 

classe III 

secondaria: 

rappresenta 

insiemi di dati 

anche facendo 

uso di un foglio 

Raccoglie e 

registra i dati 

grezzi. 

Sa costruire 

semplici 

diagrammi. 

Sa contare e 

controllare per 

verificare se i 

conti tornano. 

Sa  confrontare e 

interpretare i dati 

raccolti; deduce 

semplici 

conclusioni in 

relazione allo 

scopo prefissato 

 

(Al termine della 

classe V usa con 

sicurezza per 

esempi semplici le 

nozioni di 

frequenza, moda e 

media aritmetica.) 

 

Rappresenta 

insiemi di dati 
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sceglie ed 

utilizza valori 

medi (moda, 

mediana, media 

aritmetica) 

elettronico; 

sceglie ed utilizza 

valori medi 

(moda, mediana, 

media aritmetica) 

adeguati alla 

tipologia ed alle 

caratteristiche dei 

dati a 

disposizione 

anche facendo uso 

di un foglio 

elettronico. 

Sceglie ed utilizza 

valori medi 

(moda, mediana, 

media aritmetica) 

adeguati alla 

tipologia ed alle 

caratteristiche dei 

dati a 

disposizione, 

facendo confronti 

tra loro 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

Con la guida 

dell’insegnante 

legge il testo di 

un semplice 

problema e 

individua i dati 

utili. 

Legge e 

interpreta in 

autonomia il 

testo di un 

semplice 

problema privo 

di dati superflui. 

Guidato, 

comprende  un 

testo più 

complesso 

individuando i 

dati superflui. 

Comprende la 

richiesta 

Legge e 

interpreta il testo, 

individuando i 

dati utili 

distinguendoli da 

quelli superflui. 

Comprende la 

richiesta 

Legge e interpreta 

il testo, 

individuando e 

collegando i dati 

utili 

Comprende la 

richiesta 

 

 

Individuazione e 

rappresentazione della 

STRATEGIA 

RISOLUTIVA e 

svolgimento 

 

 

 

 

 

Utilizza lo 

schema grafico 

fornito dall' 

insegnante per 

risolvere il 

problema. Esegue 

correttamente i 

calcoli con il 

supporto 

dell’insegnante. 

Utilizza  lo 

schema grafico 

fornito dall' 

insegnante per 

risolvere il 

problema. 

Esegue 

correttamente i 

calcoli 

Propone una 

strategia 

risolutiva, 

utilizzando lo 

schema grafico 

fornito 

dall'insegnante. 

 Traduce la 

strategia in 

termini 

matematici 

Esegue 

correttamene i 

calcoli 

 

Propone una 

strategia 

risolutiva, anche 

costruendo 

autonomamente 

uno schema 

grafico 

Traduce la 

strategia in 

termini 

matematici 

Esegue 

correttamene i 

calcoli 

 

GIUSTIFICAZIONE 

e valutazione della 

strategia di soluzione 

adottata  

Guidato da 

domande, 

racconta uno o 

due passaggi 

svolti. 

Racconta nei 

passaggi 

fondamentali e 

con linguaggio 

semplice il 

procedimento 

seguito 

Racconta il 

procedimento 

seguito 

utilizzando una 

terminologia 

abbastanza 

adeguata  

Racconta il 

procedimento 

seguito 

utilizzando una 

terminologia 

adeguata. 

Riconosce 
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strategie di 

soluzione diverse 

dalla propria. 

Rivede la propria 

strategia per 

migliorarla 

 

Confronto di 

procedimenti diversi. 

Passaggio da un 

problema specifico a 

una classe di problemi 

(quest’ultimo previsto 

per SSIG) 

Aiutato, 

confronta 

semplici 

procedimenti 

diversi 

Confronta 

semplici 

procedimenti 

diversi. 

 

Guidato, 

riconosce a quale 

classe di 

problemi 

appartiene un 

problema 

specifico 

Confronta 

procedimenti 

diversi 

illustrandone 

alcuni aspetti. 

 

Riconosce a 

quale classe di 

problemi 

appartiene un 

problema 

specifico  

Confronta 

procedimenti 

diversi e ne 

esplicita pro e 

contro 

 

Riconosce a quale 

classe di problemi 

appartiene un 

problema 

specifico  

 

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

Uso di semplici 

istogrammi  

Opportunamente 

guidato, colloca 

simboli su semplici 

istogrammi già 

disegnati per 

rappresentare 

quantità relative a 

semplici indagini 

Colloca simboli 

su semplici 

istogrammi già 

disegnati per 

rappresentare 

quantità relative 

a semplici 

indagini 

Colloca simboli 

su semplici 

istogrammi già 

disegnati per 

rappresentare 

quantità relative a 

semplici indagini. 

Legge dati su  

semplici 

istogrammi 

rispondendo a 

domande come 

“vi sono più… vi 

sono meno 

Colloca simboli su 

semplici istogrammi 

già disegnati per 

rappresentare 

quantità relative a 

semplici indagini.  

Legge dati su  

semplici istogrammi 

rispondendo a 

domande come “vi 

sono più… vi sono 

meno?” e 

confrontando le 

quantità 

 

 

 

 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA (B/C/D/G/I/L/M/N) 

3. Termine scuola primaria Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

3. Termine primo ciclo Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 

di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Criteri /evidenze Grado basilare Grado base Grado intermedio Grado avanzato4 
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USO DELLE 

CONOSCENZE 

SCIENTIFICHE  

Utilizzare ciò 

che sa 

Ricercare altre 

informazioni 

utili 

 

Guidato, 

utilizza ciò 

che sa per 

analizzare gli 

aspetti più 

familiari di un 

problema 

reale 

Utilizza ciò 

che sa per 

analizzare gli 

aspetti più 

familiari di un 

problema reale 

Utilizza ciò che 

sa per analizzare 

un problema reale 

e cerca altre 

informazioni utili. 

Fa qualche 

proposta. 

Utilizza ciò che sa per 

analizzare un problema 

reale anche per aspetti 

meno vicini dalla propria 

esperienza e collegando 

tra loro parti del 

problema. Fa proposte. 

Cerca altre informazioni 

utili 

RAPPRESENT

AZIONE/SPIEG

AZIONE   

Elaborare 

rappresentazioni 

grafiche 

Elaborare testi 

Spiega con 

semplici frasi , 

aiutato da 

domande, i 

risultati di 

esperienze, 

osservazioni, 

piccoli 

esperimenti 

Spiega i 

risultati di 

esperienze, 

osservazioni, 

piccoli 

esperimenti. 

Li illustra con 

semplici 

schemi e 

mappe . 

Spiega con testi 

completi e 

abbastanza 

organizzati  i 

risultati di 

esperienze, 

osservazioni, 

semplici 

esperimenti. 

Li illustra con 

semplici schemi e 

mappe 

Spiega con testi  

completi e ben 

organizzati i risultati di 

esperienze, osservazioni, 

semplici esperimenti 

collegando le 

spiegazioni ai dati 

raccolti. 

Li illustra con schemi e 

mappe anche di una certa 

complessità. 

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

 

Criteri /evidenze Grado basilare Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

RAPPRESENT

AZIONE/SPIEG

AZIONE  

Illustrare con il 

disegno 

Fare semplici 

commenti 

Guidato da 

domande, 

illustra con il 

disegno  i 

risultati di 

esperienze, 

osservazioni, 

piccoli 

esperimenti 

Illustra con il 

disegno  i 

risultati di 

esperienze, 

osservazioni, 

piccoli 

esperimenti 

Illustra con il 

disegno e un 

semplice 

commento orale i 

risultati di 

esperienze, 

osservazioni, 

piccoli 

esperimenti 

Illustra con il disegno 

ricco di dettagli e un 

semplice commento 

orale  i risultati di 

esperienze, osservazioni, 

piccoli esperimenti 

 

COMPETENZA DIGITALE (Codici:tutti) 

4. Termine scuola primaria Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 

informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

4. Termine primo ciclo Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

PRODUZIONE 

MULTIMEDIALE 

Produrre testi usando 

più linguaggi 

Aiutato, 

produce 

semplici testi 

con parole e 

immagini. 

Usa un 

semplice 

software con 

Produce semplici 

testi integrando 

parola e immagini. 

Usa le funzioni 

essenziali di un 

semplice software. 

Produce testi 

integrando parola 

e immagini. Usa 

un semplice 

software. 

Produce testi 

integrando parola e 

immagini e 

eventualmente altri 

linguaggi  con 

efficacia. Usa un 

semplice software in 

tutte le sue 
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supporto. potenzialità. 

PARTECIPAZIONE 

NEI BLOG/FORUM 

Intervenire 

Comunicare con 

empatia 

Legge gli 

interventi 

degli altri  

Posta qualche 

breve intervento 

con il supporto 

dell’insegnante/dei 

compagni 

Posta qualche 

breve intervento  

Posta qualche breve 

intervento 

rispettando la 

netiquette (usa gli 

smile, non 

“grida”,…) e 

comunicando con 

empatia 

RICERCA DI 

INFORMAZIONI 

Navigare la mappa di 

un sito 

 

 

 

 

Per scuola secondaria 

Tenere le tracce della 

ricerca 

Distinguere 

l’attendibilità delle 

informazioni 

Con la guida, 

ricerca 

informazioni 

all’interno di 

un sito 

Ricerca 

informazioni da 

uno o più siti 

suggeriti 

dall’insegnante  

Ricerca e 

analizza dati ed 

informazioni in 

più siti suggeriti 

dall’insegnante, 

usando la mappa 

del sito come 

strumento.  

 

 

Per scuola 

secondaria 

Sa tenere traccia 

della ricerca 

(preferiti, 

cronologia…) 

 

Ricerca e analizza 

dati ed informazioni, 

in più siti suggeriti 

dall’insegnante 

mostrando di saper 

navigare l’intera 

mappa del sito  

 

 

 

 

Per scuola 

secondaria 

Sfrutta tutte le 

informazioni 

(preferiti, 

cronologia…) 

Distingue 

informazioni 

attendibili da quelle 

che necessitano di 

approfondimento, di 

controllo e di 

verifica e per 

interagire con 

soggetti diversi nel 

mondo. 

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

Criteri /evidenze Grado inziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

PRODUZIONE 

MULTIMEDIALE 

Disegnare 

utilizzando software 

per bambini 

Produce 

semplici 

disegni 

utilizzando le 

funzionalità in 

modo guidato 

Produce 

semplici disegni 

utilizzando le 

principali 

funzionalità  

Produce disegni 

utilizzando le 

funzionalità 

disponibili 

Produce disegni ricchi 

di componenti 

utilizzando le  varie 

funzionalità e 

cercandone di nuove 

 

IMPARARE A IMPARARE (Codici; tutti) 

5. Termine scuola primaria Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
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5. Termine del primo ciclo di istruzione Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

6. Termine scuola primaria Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado 

di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

6. Termine primo ciclo Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

10. Termine scuola primaria Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

10. Termine primo ciclo Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 

proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo 

o insieme ad altri. 

 

Scuola secondaria 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

RICERCA 

di informazioni 

da fonti 

Ricerca 

informazioni da 

fonti con la guida 

dell’insegnante 

Ricerca, seleziona 

con la supervisione 

dell’insegnante e 

ricava semplici 

informazioni da fonti 

diverse in base al 

tema e allo scopo 

della ricerca con la 

supervisione 

dell’insegnante. Si 

pone il problema 

dell’attendibilità di 

una fonte. 

Ricerca, seleziona e 

ricava  informazioni da 

fonti diverse in base al 

tema e allo scopo della 

ricerca. Risale alla 

fonte 

dell’informazione per 

vagliare la sua 

attendibilità. 

Ricerca, seleziona 

in modo 

consapevole e 

ricava 

informazioni da 

fonti diverse in 

base al tema e allo 

scopo della 

ricerca. Le 

approfondisce e 

risale alla fonte 

dell’informazione 

per vagliare la sua 

attendibilità. 

GESTIONE 

STRATEGIE 

(per la scuola 

secondaria) 

comprensione, 

attenzione e 

metodo di studio 

Con aiuto applica i 

fondamentali 

passaggi del PQ4R 

(read, reflect, recite 

e review) 

utilizzando gli 

strumenti indicati 

(block 

notes/evidenziatori). 

Applica i 

fondamentali 

passaggi del PQ4R 

(read, reflect, recite e 

review) utilizzando 

gli strumenti indicati 

(block 

notes/evidenziatore).  

Applica i fondamentali 

passaggi del PQ4R 

avviando anche una 

preview e 

organizzandosi con gli 

strumenti necessari 

(block 

notes/evidenziatore…)

.  

Applica i passaggi 

del PQ4R a partire 

da preview e 

question e 

organizzandosi 

con gli strumenti 

necessari (block 

notes/evidenziator

e…). Li adatta alle 

proprie esigenze, 

calibrando quelli 

più efficaci nel suo 

caso. 

USO 

MANUALE DI 

STUDIO 

(per la scuola 

secondaria) 

Sfruttare le varie 

parti di un 

In un manuale di 

studio con la guida 

di domande si 

avvale delle 

immagini per 

comprendere meglio 

il testo. 

Ricava informazioni 

sfruttando in  un 

manuale di studio 

immagini, didascalie, 

apparati grafici.  

Ricava informazioni 

sfruttando in  un 

manuale di studio  

indice, immagini, 

didascalie, apparati 

Ricava 

informazioni 

sfruttando le varie 

parti di un 

manuale di studio: 

indice, capitoli, 
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manuale di 

studio 

 grafici.  

 

titoli, sommari, 

testi, riquadri, 

immagini, 

didascalie, 

apparati grafici.  

 

 

Scuola primaria 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

RICERCA 

di informazioni 

da fonti 

Ricava informazioni 

essenziali da fonti 

con domande 

stimolo  

dell’insegnante e le 

inserisce in tabelle 

predisposte. 

Ricava informazioni 

essenziali da semplici 

fonti con la 

supervisione 

dell’insegnante. 

Ricerca, seleziona con 

la supervisione 

dell’insegnante e ricava  

semplici informazioni 

da fonti diverse. 

Ricerca, 

seleziona con la 

supervisione 

dell’insegnante 

e ricava 

semplici 

informazioni da 

fonti diverse in 

base ai propri 

scopi (inserirle 

in una tabella, 

preparare 

un’esposizione

…). 

 

 

Per entrambe 

ORGANIZZAZIONE 

di informazioni 

Le organizza in forma 

semplice, elencando 

Le organizza in forma 

semplice, elencando e 

abbozzando una 

semplice scaletta /una 

mappa essenziale 

Le organizza in modo 

adeguato elaborando 

una scaletta / una mappa 

Le organizza 

in modo 

pertinente e 

ragionato 

sviluppando 

collegamenti e 

elaborando 

una scaletta 

completa / una 

mappa ben 

organizzata 

PIANIFICAZIONE  

Pianificare 

Valutare  

Apportare correttivi 

Aiutato, fa un 

semplice piano 

Pianifica le sequenze 

di un’azione 

Pianifica un’azione 

individuando le priorità 

e apportando qualche 

correttivo 

Pianifica 

un’azione/inter

vento 

individuando 

le priorità, 

valuta il 

proprio lavoro 

e apporta 

correttivi 

STUDIO DI CASO 

Analizzare casi 

Con la guida, 

riconosce gli aspetti 

principali di un caso 

Riconosce gli aspetti 

principali di un caso 

Analizza un caso 

individuando gli aspetti 

rilevanti e un’ipotesi di 

soluzione 

Analizza un 

caso 

individuando 

gli aspetti 
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rilevanti e 

collegandoli. 

Esprime 

riflessioni 

personali  e 

ipotesi di 

soluzione 

UTILIZZO DEGLI 

STRUMENTI E 

CURA DEL LUOGO 

DI LAVORO 

Precisione e destrezza 

Ordine 

Usa gli strumenti con 

basilare precisione e 

destrezza e riordina 

seguendo indicazioni. 

Usa gli strumenti con 

basilare precisione e 

destrezza. Riordina alla 

fine. 

 

 

Usa gli strumenti con 

discreta precisione e 

destrezza. Tiene in 

ordine il luogo di lavoro 

e gli strumenti man 

mano che il lavoro 

procede 

Usa gli 

strumenti con 

precisione e 

destrezza. 

Trova 

soluzione a 

eventuali 

problemi. 

Tiene in 

ordine il luogo 

di lavoro e gli 

strumenti  man 

mano che il 

lavoro procede 

SICUREZZA, 

IGIENE, 

SOSTENIBILITÀ 

Rispettare norme di 

igiene, sicurezza e 

sostenibilità 

Segue le regole di 

base per tenere pulito 

e sicuro lo spazio di 

lavoro ed evitare 

sprechi con l’aiuto di 

insegnante/compagni 

Segue le regole di base 

per tenere pulito e 

sicuro lo spazio di 

lavoro ed evitare 

sprechi  

Segue le regole per 

tenere ordinato e sicuro 

lo spazio di lavoro ed 

evitare sprechi 

Segue le 

regole per 

tenere ordinato 

e sicuro lo 

spazio di 

lavoro ed 

evitare 

sprechi. Fa 

proposte 

RICOSTRUZIONE 

AUTOVALUTAZIO

NE 

Ricostruire il 

percorso svolto 

Autovalutazione 

Con aiuto ricostruisce 

il lavoro svolto. 

Ricostruisce le tappe 

principali del lavoro 

svolto. Individua 

qualche vantaggio e 

difficoltà del percorso. 

È in grado di 

autovalutarsi. 

Ricostruisce le tappe del 

lavoro svolto, sa 

individuare vantaggi e 

difficoltà del percorso. 

È in grado di 

autovalutarsi. 

Ricostruisce le 

tappe del 

lavoro svolto, 

sa individuare 

vantaggi e 

difficoltà del 

percorso. 

Propone 

possibili 

sviluppi-

miglioramenti. 

È in grado di 

autovalutarsi. 

USO DI 

STRUMENTI DI 

CONSULTAZIONE 

E METODOLOGICI   

(dizionari, browser, 

motori di ricerca, 

biblio-sitografie, 

indici, schedari, carte 

geografiche, mappe 

del territorio anche in 

rete, atlanti storici) in 

rapporto al tema della 

ricerca, allo scopo e e 

alle risorse 

Utilizza con aiuto 

qualche strumento 

culturale e 

metodologico per 

reperire le 

informazioni di base 

Utilizza qualche 

strumento culturale e 

metodologico per 

reperire le 

informazioni di base 

pertinenti al tema della 

ricerca. 

Utilizza i fondamentali 

strumenti culturali e 

metodologici per trovare 

le informazioni 

pertinenti al tema della 

ricerca e allo scopo. 

Utilizza gli 

strumenti 

culturali e 

metodologici  

utili per 

trovare le 

informazioni 

pertinenti al 

tema della 

ricerca, allo  

scopo e alle 

risorse 

disponibili. 
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disponibile 

GESTIONE 

STRATEGIE 

(per la scuola 

secondaria) 

comprensione, 

attenzione e metodo 

di studio 

Con aiuto applica i 

fondamentali passaggi 

del PQ4R (read, 

reflect, recite e 

review) utilizzando 

gli strumenti indicati 

(block 

notes/evidenziatore). 

Applica i fondamentali 

passaggi del PQ4R 

(read, reflect, recite e 

review) utilizzando gli 

strumenti indicati 

(block 

notes/evidenziatore…).  

Applica i fondamentali 

passaggi del PQ4R 

avviando anche una 

preview e 

organizzandosi con gli 

strumenti necessari 

(block 

notes/evidenziatore…).  

Applica i 

passaggi del 

PQ4R a partire 

da preview e 

question e 

organizzandosi 

con gli 

strumenti 

necessari 

(block 

notes/evidenzi

atore…). Li 

adatta alle 

proprie 

esigenze, 

calibrando 

quelli più 

efficaci nel 

suo caso. 

USO MANUALE 

DI STUDIO 

(per la scuola 

secondaria) 

Sfruttare le varie 

parti di un manuale 

di studio 

In un manuale di 

studio con la guida 

di domande si 

avvale delle 

immagini per 

comprendere meglio 

il testo. 

Ricava informazioni 

sfruttando in  un 

manuale di studio 

immagini, didascalie, 

apparati grafici.  

 

Ricava informazioni 

sfruttando in  un 

manuale di studio l’ 

indice, immagini, 

didascalie, apparati 

grafici.  

 

Ricava 

informazioni 

sfruttando le 

varie parti di 

un manuale 

di studio: 

indice, 

capitoli, 

titoli, 

sommari, 

testi, 

riquadri, 

immagini, 

didascalie, 

apparati 

grafici.  

 

 

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

CURIOSITÀ 

Fare domande 

È disponibile 

all’esplorazione 

È disponibile 

all’esplorazione  

Fa domande.e si 

mostra motivato 

È motivato 

all’esplorazione e 
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Esplorare sollecitato 

dall’insegnante 

all’esplorazione alla ricerca di 

soluzioni. Fa 

domande su aspetti 

significativi. 

PIANIFICAZIONE  

Eseguire/proporre  

semplici sequenze 

 

Guidato, esegue 

la sequenza 

illustrata di un 

semplice piano 

d’azione della 

quotidianità 

proposto 

dall’insegnante 

Esegue la 

sequenza illustrata 

di un semplice 

piano d’azione 

della quotidianità 

proposto 

dall’insegnante 

Propone un 

semplice piano 

d’azione della 

quotidianità 

attraverso una 

sequenza 

descritta o 

illustrata 

Propone un 

semplice piano 

d’azione della 

quotidianità 

attraverso una 

sequenza descritta o 

illustrata con 

immagini complete 

e significative 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  (Codici: tutti) 

9. Termine primo ciclo Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto 

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

10. Termine scuola primaria Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

10. Termine primo ciclo Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 

proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo 

o insieme ad altri. 

11. Termine scuola primaria Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

11. Termine primo ciclo Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

12. Termine scuola primaria Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto 

di un sano e corretto stile di vita.  

12. Termine primo ciclo Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 

vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 

funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, 

ecc. 

 

 

 

Criteri/evidenze Grado iniziale Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

INTERAZIONE IN 

SITUAZIONI 

COMUNICATIVE 

Mostra 

attenzione, 

sostenuto da chi 

espone. Guidato 

da qualche 

domanda fa un 

semplice 

Mostra 

attenzione. 

Interagisce con 

attenzione e 

prudenza nelle 

conversazioni e 

nelle 

È attento e 

interessato e 

interviene con 

domande, 

esprime ciò che 

pensa 

spiegandolo, 

È attento, 

interessato, pone 

domande 

pertinenti. Rispetta 

i turni di parola. 

Spiega il perché 

del proprio punto 
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intervento  comunicazioni rispetta i turni 

di parola 

di vista, facendosi 

comprendere 

chiaramente e 

riformulandolo 

meglio se 

necessario 

 

COLLABORAZIONE 

INDIVIDUALE 

COOPERATIVE 

LEARNING 

 

Svolgere il ruolo 

Collaborare nel lavoro 

comune 

Portare a termine il 

proprio lavoro 

Chiedere e dare aiuto. 

(Svolge il ruolo 

per gli aspetti 

essenziali). 

Porta a termine 

il proprio 

lavoro con la 

guida 

dell’insegnante 

o di un 

compagno 

Svolge il ruolo 

per gli aspetti 

essenziali. Porta a 

termine quasi 

sempre il proprio 

lavoro. Chiede 

aiuto e talvolta lo 

offre 

spontaneamente 

Svolge il ruolo 

e porta a 

termine il 

proprio lavoro. 

Collabora con i 

compagni e 

contribuisce 

con qualche 

proposta al 

lavoro comune. 

Chiede e dà 

aiuto 

Svolge il ruolo e 

porta a termine il 

proprio lavoro 

anche di fronte a  

qualche 

imprevisto. 

Contribuisce con 

proposte al lavoro 

comune. Collabora 

costantemente con 

i compagni. Chiede 

e dà aiuto ponendo 

attenzione a chi è 

in difficoltà 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Assumere 

comportamenti corretti 

a scuola e fuori scuola 

Rispetta le 

regole 

essenziali ed 

esprime qualche 

considerazione 

sulla loro 

funzione con la 

guida 

dell’insegnante 

Rispetta le regole 

essenziali a 

scuola e fuori in 

contesti strutturati 

e riflette sulla 

loro funzione. 

Rispetta le 

regole con 

continuità a 

scuola e fuori e 

riflette sul loro 

significato e 

sulla loro 

funzione. 

Rispetta le regole 

con continuità 

anche in situazioni 

più complesse a 

scuola e fuori e 

riflette 

criticamente sul 

loro significato e 

sulla loro funzione. 

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

PARTECIPAZIONE 

Partecipare al circle 

time1 

Opportunamente 

incoraggiato 

interviene 

Interviene al 

suo turno 

Ascolta e 

interviene al suo 

turno 

Ascolta e 

interviene al suo 

turno e partecipa 

ad un breve 

sviluppo della 

riflessione 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Assumere 

comportamenti corretti  

Rispetta le regole 

essenziali con la 

guida 

dell’insegnante 

Rispetta le 

regole 

essenziali a 

scuola in 

contesti 

tranquilli 

Rispetta le regole 

con continuità a 

scuola e fuori 

Rispetta le regole 

con continuità a 

scuola e fuori 

 

                                                             
1 Negli anni successivi, il circle time si usa (soprattutto quando si verificano problemi relazionali), anche se con frequenza minore. Qui ne 
proponiamo i criteri di valutazione esclusivamente con riferimento all’infanzia e inizio primaria perché in questi anni è il modo adeguato per 
realizzare una conversazione e valutare le capacità partecipative in evoluzione dei bambini. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA (Codici: tutti) 

9. Termine scuola primaria Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. 

9. Termine del primo ciclo di istruzione Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 

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

 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

PARTECIPAZIONE E 

INIZIATIVA 

Impegnarsi in azioni 

concrete e pratiche  

Segue le 

indicazioni 

dell’adulto 

Segue le 

indicazioni 

dell’adulto. Fa 

qualche 

proposta 

Realizza le 

azioni pratiche 

previste con una 

basilare 

autonomia 

facendo ipotesi 

sui possibili 

percorsi 

Realizza le azioni 

pratiche previste 

con autonomia e 

con iniziativa, 

valuta aspetti 

positivi e negativi 

INDIVIDUARE 

/RISOLVERE 

PROBLEMI 

Guidato 

dall’insegnante 

formula semplici 

ipotesi di 

soluzione a 

problemi 

Formula 

semplici ipotesi 

di soluzione ai 

problemi 

applicando le 

basilari regole e 

procedure 

apprese 

Ipotizza 

soluzioni ai 

problemi, le 

confronta, 

individua la più 

adeguata 

utilizzando  

conoscenze e 

abilità acquisite 

Individua 

problemi, ipotizza 

soluzioni, le 

confronta, 

individua la più 

adeguata usando 

con padronanza 

conoscenze e 

abilità 

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

PARTECIPAZIONE E 

INIZIATIVA 

Impegnarsi in azioni 

concrete e pratiche  

Segue le 

indicazioni 

dell’adulto 

Segue le 

indicazioni 

dell’adulto 

Realizza le azioni 

previste con una 

basilare 

autonomia  

Realizza le azioni 

previste con 

autonomia e con 

iniziativa 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (Codici: A/B/C/D/G) 

5. Termine scuola primaria Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

5. Termine primo ciclo Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

7. Termine scuola primaria Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

7. Termine primo ciclo Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 

per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

8. Termine scuola primaria In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

8. Termine primo ciclo In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
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Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

RICONOSCIMENTO E 

UTILIZZO DI SIMBOLI  

Riconoscere simboli 

Usarli 

Motivarne la scelta 

 

 

Guidato 

dall’insegnante 

associa un 

simbolo a un 

significato 

Su richiesta 

associa un 

simbolo a un 

significato e lo 

utilizza in un 

semplice 

contesto/richiesta 

 

Riconosce i 

simboli convenuti. 

Utilizza il simbolo 

adeguato al 

contesto/alla 

richiesta 

Riconosce 

simboli diversi. 

Utilizza 

il simbolo 

adeguato al 

contesto/alla 

richiesta e 

motiva la sua 

scelta 

RICERCA 

nell’ambiente di vita di 

reperti e vestigia del 

passato 

Acquisizione e 

PRODUZIONE di 

informazioni 

Con la guida 

di indicazioni 

precise e 

supervisione 

l’alunno 

riconosce e 

esplora in 

forma basilare  

le tracce del 

passato 

presenti nel 

territorio, 

acquisisce le 

principali   

informazioni 

su fatti e 

problemi 

storici, 

demografici, 

economici del 

proprio 

territorio. 

Produce 

essenziali 

informazioni 

storiche e le 

organizza in 

testi semplici. 

L’alunno 

riconosce e 

esplora in modo 

via via più 

approfondito le 

tracce del 

passato presenti 

nel territorio. 

Acquisisce le 

principali   

informazioni su 

fatti e problemi 

storici, 

demografici, 

economici del 

proprio 

territorio. 

Produce 

essenziali 

informazioni 

storiche e le 

organizza in testi 

semplici.  

L'alunno ricerca le 

tracce del passato 

presenti nel 

territorio. 

Acquisisce con 

buon grado di 

autonomia 

informazioni su 

fatti e problemi 

storici, 

demografici, 

economici del 

proprio territorio 

anche mediante 

l’uso di risorse 

digitali. 

Produce 

informazioni 

storiche e le 

organizza in testi 

discretamente 

coerenti e coesi. 

 

L'alunno ricerca 

in modo 

approfondito 

tracce e reperti 

del passato 

presenti nel 

territorio. 

Acquisisce con 

autonomia 

informazioni su 

fatti e problemi 

storici, 

demografici, 

economici del 

proprio territorio 

da varie fonti e 

anche mediante 

l’uso di risorse 

digitali. 

Produce 

informazioni 

storiche e le sa 

organizzare in 

testi coerenti e 

coesi. 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

Individuare il rapporto 

uomo territorio 

Guidato 

dall’insegnante 

riconosce 

alcuni segni 

dell’intervento 

dell’uomo sul 

paesaggio 

Riconosce gli 

elementi 

essenziali 

dell’intervento 

dell’uomo sul 

paesaggio con 

semplici 

riflessioni 

Riconosce  e 

descrive gli 

elementi essenziali 

dell’intervento 

dell’uomo sul 

paesaggio 

distinguendo gli 

aspetti positivi e 

negativi.  

Individua e 

descrive 

l’intervento 

dell’uomo sul 

paesaggio 

distinguendo gli 

aspetti positivi e 

negativi. 

Esprime pareri e 
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fa proposte. 

CONSAPEVOLEZZA 

Riconoscere il valore 

delle tradizioni locali e di 

altri popoli 

Guidato 

dall’insegnante 

riconosce i 

principali 

elementi delle 

tradizioni 

popolari e del 

patrimonio 

artistico e 

architettonico 

locale e di altri 

popoli  

Riconosce i 

principali 

elementi delle 

tradizioni 

popolari e del 

patrimonio 

artistico e 

architettonico 

locale e di altri 

popoli 

Riconosce e 

descrive agli altri i 

principali elementi 

delle tradizioni 

popolari e del 

patrimonio 

artistico-

architettonico 

locale e di altri 

popoli 

Riconosce gli 

elementi delle 

tradizioni 

popolari e del 

patrimonio 

artistico-

architettonico 

locale e di altri 

popoli. Propone 

informazioni per 

valorizzarlo e 

renderlo fruibile 

a cittadini 

diversi. 

ESPRESSIONE  

ACCURATEZZA 

ORIGINALITA’ 

Usare tecniche espressive 

e modelli per 

elaborazioni 

grafico/plastico/pittoriche 

Rielaborare 

Sperimentare 

Con aiuto, 

mette in atto la 

tecnica 

proposta 

completando 

l’elaborato 

Mette in atto la 

tecnica proposta 

completando 

l’elaborato. 

Utilizza con 

correttezza gli 

strumenti 

Mette in atto la 

tecnica proposta, 

coglie gli aspetti 

significativi del 

modello, che 

rielabora con 

accuratezza e 

originalità 

utilizzando in 

modo opportuno i 

materiali e gli 

strumenti. 

Mette in atto la 

tecnica proposta, 

coglie gli aspetti 

significativi del 

modello che 

rielabora con 

accuratezza e 

originalità. 

Sperimenta 

tecniche 

espressive e 

materiali diversi. 

Utilizza in modo 

efficace gli 

strumenti. 

 

 

 

Per la scuola dell’infanzia e il primo biennio della primaria 

 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

Riordino di sequenze 

temporali (routine 

quotidiane, storia 

personale, eventi 

vicini alla propria 

esperienza) 

Esegue in 

corretta 

sequenza 

operazioni che 

riguardano il 

proprio 

corpo, la cura 

personale, 

l’alimentazione 

e che 

seguono 

routine note 

(mettersi gli 

indumenti; 

lavarsi le mani, 

Esegue in 

autonomia le 

routine apprese 

ordinando le 

diverse azioni 

correttamente. 

Sa riferire 

azioni della 

propria 

esperienza 

collocandole 

correttamente in 

fasi della 

giornata 

nominate 

Colloca 

correttamente nel 

tempo della giornata 

le azioni abituali e le 

riferisce in modo 

coerente. 

Colloca 

correttamente nel 

passato, presente, 

futuro, azioni 

abituali. 

Evoca fatti ed 

esperienze del 

proprio recente 

passato ordinandoli 

Utilizza 

correttamente gli 

organizzatori 

temporali prima, 

dopo, durante che 

riguardano 

situazioni di 

esperienza 

quotidiana o 

semplici sequenze 

figurate. 

Riordina in 

corretta 

successione azioni 

della propria 
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sedersi a 

tavola, ecc.); 

dall’insegnante. con sufficiente 

coerenza. 

giornata e ordina 

in una semplice 

linea del tempo 

eventi salienti 

della propria 

storia personale 

CONSAPEVOLEZZA 

del valore dell’arte 

Apprezzare le opere 

artistiche 

Con la guida 

dell’insegnante, 

distingue 

un’opera 

artistica dal 

contesto 

ambientale ed 

esprime 

semplici 

commenti 

estetici 

Distingue 

un’opera 

artistica dal 

contesto 

ambientale ed 

esprime 

semplici 

commenti 

estetici 

Manifesta interesse 

per  le opere d’arte e 

i beni culturali del 

proprio territorio o 

documentati ed 

esprime semplici 

giudizi 

estetici seguendo il 

proprio gusto 

personale 

 

Manifesta 

interesse e 

apprezzamento 

per le opere d’arte 

e i beni culturali 

del proprio 

territorio o  

documentati; li 

valuta grazie alle 

conoscenze 

apprese e al 

proprio gusto 

estetico  

REALIZZAZIONE 

ACCURATEZZA  

ORIGINALITA’ 

Realizzare manufatti e 

illustrazioni. 

Usare diverse tecniche 

manipolative e 

coloristiche 

 

Con aiuto, usa 

le tecniche di 

manipolazione 

e coloristiche.  

Usa abbastanza 

adeguatamente 

lo spazio a 

disposizione 

 Usa le tecniche 

di 

manipolazione e 

coloristiche.  

Usa abbastanza 

adeguatamente 

lo spazio a 

disposizione 

Si esprime 

attraverso il disegno 

e la manipolazione 

di materiali con una 

certa accuratezza.  

Usa adeguatamente 

lo spazio a 

disposizione colori. 

Si esprime 

attraverso il 

disegno e la 

manipolazione di 

materiale con 

intenzionalità, 

accuratezza e 

originalità. 

Utilizza soluzioni 

e strumenti diversi 

a disposizione e 

ne sperimenta i 

diversi usi 

Usa 

adeguatamente lo 

spazio a 

disposizione 

ASCOLTO 

Ascoltare e 

manifestare interesse 

Ascolta fiabe 

della tradizione 

popolare 

propria e di 

altri popoli 

lette molto 

chiaramente 

Ascolta fiabe 

della tradizione 

popolare 

propria e di altri 

popoli 

Ascolta e esprime 

apprezzamento per 

fiabe della 

tradizione popolare 

propria e di altri 

popoli 

Manifesta 

interesse e 

apprezzamento 

per fiabe della 

tradizione 

popolare propria e 

di altri popoli. Fa 

semplici 

commenti 
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RUBRICA VALUTATIVA DEI PROCESSI DI GRUPPO (Competenze sociali e civiche, Spirito di 

iniziativa e intraprendenza. Codici: tutti) 

Criteri /evidenze Grado base Grado 

basilare 

Grado 

intermedio 

Grado 

avanzato 

EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ 

DEL GRUPPO 

 

Rispetto delle regole del gruppo e 

dei tempi  

Le regole del 

gruppo e i 

tempi sono 

stati rispettati 

di stretta 

misura e con la 

mediazione 

esterna 

dell’insegnante 

Le regole 

del gruppo 

e i tempi 

sono stati 

rispettati. 

Qualcuno 

ha lavorato 

con minore 

rispetto  

Le regole del 

gruppo e i  

tempi sono 

stati rispettati 

dalla 

maggioranza  

 

Le regole del 

gruppo e i 

tempi sono 

stati rispettati 

da tutti. 

Ognuno ha 

lavorato con 

efficienza a 

vantaggio di 

tutto il gruppo 

 

QUALITÀ DELLA 

PARTECIPAZIONE/DISCUSSION

E NEL GRUPPO 

Ricchezza della discussione 

Partecipazione di tutti 

Con la guida 

dell’insegnante 

si è svolta la 

discussione 

all’interno del 

gruppo sugli 

aspetti basilari. 

 

 

La 

discussion

e 

all’interno 

del gruppo 

si è svolta 

sugli 

aspetti 

basilari. 

Alcuni  

hanno 

partecipato 

apportando 

il proprio 

contributo.  

 

 

La discussione 

all’interno del 

gruppo è stata 

adeguata. In 

molti hanno 

partecipato 

apportando il 

proprio 

contributo.  

 

 

 

 

La discussione 

all’interno del 

gruppo è stata 

ricca e tutti i 

membri hanno 

partecipato 

apportando il 

proprio 

contributo.  

 

 

 

 

COMPORTAMENTO DI 
SQUADRA in un gioco 

Rispetto delle regole 
Organizzazione 

Le regole del 
gioco di 
squadra 
vengono 
rispettate con 
la 
sollecitazione 
dell’insegnante
. 

Le regole 
del gioco 
di squadra 
vengono 
nella 
maggior 
parte dei 
casi 
rispettate. 

Le regole del 

gioco di 

squadra 

vengono 

rispettate sia 

all’interno 

della 

squadra/grupp

o (con rispetto 

delle 

indicazioni del 

coordinatore) 

sia nei 

confronti 

dell’altra 

squadra con 

lealtà e rispetto 

Le regole del 

gioco di 

squadra 

vengono 

efficacemente 

rispettate sia 

all’interno 

della 

squadra/grupp

o (con rispetto 

delle 

indicazioni del 

coordinatore) 

sia nei 

confronti 

dell’altra 

squadra con 
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dei reciproci 

spazi. 

lealtà e rispetto 

dei reciproci 

spazi. 

 

RUBRICA VALUTATIVA DEI RISULTATI/PRODOTTI (APPLICABILE SIA A PRODOTTI 

INDIVIDUALI CHE DI GRUPPO) 

 

 

Criteri /evidenze Grado base Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

EFFICACIA 

Raggiungere lo scopo 

Il prodotto 

realizzato con 

aiuto 

raggiunge lo 

scopo almeno 

per gli aspetti 

più importanti 

Il prodotto 

realizzato 

raggiunge lo 

scopo almeno 

per gli aspetti 

più 

importanti 

Il prodotto 

realizzato 

raggiunge lo 

scopo 

Il prodotto 

realizzato 

raggiunge lo 

scopo 

efficacemente 

QUALITÀ E FUNZIONALITÀ 

Realizzare prodotti completi 

Rispondere alle consegne 

Il prodotto 

realizzato con 

aiuto è 

completo degli 

elementi 

basilari 

Il prodotto è 

completo 

degli 

elementi 

basilari 

Il prodotto è 

completo e 

rispondente 

alle 

consegne 

Il prodotto è 

completo e 

rispondente alle 

consegna con 

aggiunta di 

miglioramenti 

personali 

ESTETICA E ORIGINALITÀ 

Curare il prodotto 

Il prodotto 

realizzato con 

aiuto è curato 

in modo 

essenziale 

Il prodotto è 

curato in 

modo 

essenziale 

Il prodotto è 

curato e 

soddisfa i 

canoni 

estetici 

richiesti 

Il prodotto è 

molto curato e 

presenta 

personalizzazion

i originali 

dell’aspetto 

estetico 

 

 

QUALITÀ TESTO scritto/orale E LINGUAGGIO 

CHIAREZZA 

STRUTTURA (coerenza e 

coesione) 

 

Il testo 

realizzato con 

aiuto è 

comprensibile. 

Le frasi sono 

ordinate 

Il testo è 

comprensibil

e e 

discretamente 

strutturato: vi 

è un certo 

collegamento 

tra le parti e 

tra le frasi 

Il testo è 

piuttosto 

chiaro e ben 

strutturato, 

con 

collegamento 

tra le parti e 

tra le frasi 

Il testo è chiaro 

e ben strutturato, 

con ottimo 

collegamento tra 

le parti e tra le 

frasi 

COMPLETEZZA 

 

Il testo 

realizzato con 

aiuto 

comprende gli 

elementi 

basilari 

individuati  

Il testo 

comprende le 

basilari 

informazioni 

utili  

Il testo 

contiene la 

maggior 

parte delle 

informazioni 

utili  

Il testo contiene 

tutte le 

informazioni 

utili  
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EFFICACIA COMUNICATIVA 

rispetto allo scopo (e al 

destinatario) 

Il testo 

realizzato con 

aiuto è 

abbastanza  

adatto allo 

scopo 

Il testo è 

abbastanza 

adatto allo 

scopo  

Il testo è 

adatto allo 

scopo e al 

destinatario 

Il testo è efficace 

rispetto allo 

scopo e al 

destinatario 

RISPETTO DELLA  

TIPOLOGIA TESTUALE 

specifica 

La tipologia 

testuale 

specifica 

realizzata con 

aiuto è usata 

correttamente  

La tipologia 

testuale 

specifica è 

usata 

correttamente 

La tipologia 

testuale 

specifica è 

usata 

correttament

e in tutti i 

suoi aspetti 

La tipologia 

testuale specifica 

è usata 

correttamente in 

tutti i suoi 

aspetti ed 

efficacemente 

ADEGUATEZZA DEL 

LINGUAGGIO e utilizzo di 

termini specifici (eventualmente 

settoriali o tecnici per livelli di 

scuola più elevati) 

Con lo stimolo 

dell’insegnant

e il linguaggio 

è adeguato 

Il linguaggio 

è adeguato 

Il linguaggio 

è adeguato e 

sono 

utilizzati 

alcuni 

termini 

specifici  

Il linguaggio è 

adeguato e sono 

utilizzati i 

termini specifici 

efficaci 

Qualità dell’INTERAZIONE 

ORALE per 

dibattito/intervista/improvvisazion

e teatrale 

(per livelli di scuola più elevati) 

Lo scambio di 

frasi / battute è 

minimo. 

Corrisponde  

al canovaccio. 

La pronuncia 

è abbastanza 

chiara. 

Lo scambio 

di frasi / 

battute è 

adeguato. 

Corrisponde  

al 

canovaccio. 

La pronuncia 

è chiara. 

Lo scambio 

di frasi / 

battute è 

adeguato. 

Corrisponde  

al 

canovaccio. 

La pronuncia 

è chiara e il 

tono 

espressivo. 

Lo scambio di 

frasi / battute è 

adeguato e 

sempre 

pertinente alla 

situazione. 

Corrisponde  al 

canovaccio, con 

integrazioni 

personali. 

La pronuncia è 

chiara e il tono 

espressivo. 

 

Esempi di evidenze di prodotto più specifiche rispetto alla tipologia di prodotto (in alternativa a 

quelle più generali soprastanti-nb. I prodotti indicati sono specifici, ovviamente occorre fare degli 

adattamenti se i prodotti sono diversi) 

Criteri /evidenze 

relativi ai prodotti 

Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

Qualità della 

PRESENTAZIONE DI 

FOTOSTORY/ 

VIDEO/ 

CORTOMETRAGGIO 

Il prodotto 

realizzato con 

aiuto è 

semplice e 

comprensibile 

Il prodotto 

risulta 

abbastanza 

comunicativo 

con una 

discreta 

organizzazione 

delle 

sequenze. 

Il prodotto risulta 

comunicativo. Le 

sequenze sono ben 

strutturate, La colonna 

sonora e il commento 

sono adeguati. 

Il prodotto risulta 

comunicativo ed 

efficace nel 

coinvolgere 

l’attenzione. Le 

sequenze sono ben 

strutturate. Vi è varietà 

di inquadrature.  La 

colonna sonora e il 

commento sono 

adeguati 
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Qualità della 

PRESENTAZIONE DI 

PPT 

Le slide 

realizzate con 

aiuto sono 

semplici e 

comprensibili 

Le slide sono 

abbastanza 

complete e 

informative, 

con immagini 

Le slide sono complete 

e informative, 

discorsive con qualche 

parola chiave e 

corredate di 

simboli/immagini  

Le slide sono 

complete e 

informative, costruite 

su parole chiave e 

corredate di 

simboli/immagini 

efficaci. Le 

animazioni sono 

moderate e risultano di 

aiuto alla 

comprensione 

Qualità della MAPPA  La mappa 

realizzata con 

aiuto è 

semplice e 

comprensibile 

La mappa è 

abbastanza 

chiara e 

contiene gli 

elementi 

principali. 

Esteticamente 

è gradevole. 

La mappa è chiara e 

completa di  tutti gli 

elementi. Vi sono 

alcune 

denominazioni/simboli. 

Esteticamente è 

gradevole ed è 

abbastanza funzionale 

allo scopo. 

La mappa è chiara e 

completa di  tutti gli 

elementi, corredata di 

denominazioni/simboli 

appropriati. 

Esteticamente è 

gradevole e funzionale 

allo scopo. 

Qualità del MENÙ 

(riferito a specifiche 

situazioni/specifici 

destinatario) 

Il menù 

realizzato con 

aiuto 

comprende 

cibi 

abbastanza 

adeguati alla 

situazione e al 

destinatario. 

Il menù 

comprende 

cibi 

abbastanza 

adeguati alla 

situazione e al 

destinatario. 

 

Il menù comprende 

cibi adeguati alla 

situazione e al 

destinatario. E’ 

accompagnato da  

spiegazioni semplici ed 

efficaci. 

 

Il menù comprende 

cibi adeguati alla 

situazione e al 

destinatario. E’ 

accompagnato da  

tutte le spiegazioni 

utili, proposte in modo 

semplice ed efficace. 

 

Qualità della 

BROCHURE 

Struttura, 

Grafica,Immagini, 

informazioni 

La brochure 

realizzata con 

aiuto ha una 

presentazione 

grafica 

gradevole. 

Contiene le 

informazioni 

basilari. 

Lo spazio è 

discretamente 

organizzato. 

La 

presentazione 

grafica 

gradevole. 

Contiene le 

informazioni 

basilari. 

Lo spazio è ben 

organizzato. La 

presentazione grafica 

gradevole, corredata di 

immagini e simboli. 

Contiene tutte le 

informazioni utili. 

Lo spazio è ben 

organizzato. La 

presentazione grafica 

gradevole ed efficace, 

corredata di immagini 

e simboli originali. 

Contiene tutte le 

informazioni utili. 

Qualità delle 

DOMANDE/QUIZ per 

la caccia al tesoro 

Le domande 

realizzate con 

aiuto sono 

abbastanza 

ben poste e 

comprensibili. 

Le domande 

sono 

abbastanza 

ben poste e 

comprensibili. 

Le domande sono ben 

poste , comprensibili e 

coerenti con il 

testo/l’immagine  cui si 

riferiscono. 

Le domande sono ben 

poste, comprensibili e 

coerenti con il 

testo/l’immagine  cui 

si riferiscono. 

Richiedono la ricerca 

di un’informazione 

non evidente. Sono 

poste in forma 

originale 

Qualità delle 

CASELLE per il gioco 

dell’oca 

Le caselle 

realizzate con 

aiuto sono 

Le caselle 

sono 

abbastanza 

Le caselle sono curate 

nell’aspetto grafico. 

Sono stati utilizzati i 

Le caselle presentano 

scelte originali nelle 

forme e nei colori, 
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abbastanza 

curate 

nell’aspetto 

grafico.  

 

curate 

nell’aspetto 

grafico. Sono 

stati usati i 

materiali a 

disposizione e 

le tecniche in 

forma basilare. 

 

materiali in modo 

appropriato e applicate 

le tecniche apprese 

 

sono molto curate 

nell’aspetto grafico. 

Sono stati utilizzati i 

materiali in modo 

creativo e messe a 

frutto le tecniche 

grafiche apprese. 

 

Qualità di 

PERSONAGGI, 

PEDINE E DADI per 

il gioco dell’oca 

Gli oggetti 

realizzati con 

aiuto 

funzionano se 

si usano con 

attenzione 

(qualche 

accorgimento). 

 

Gli oggetti 

funzionano se 

si usano con 

attenzione 

(qualche 

accorgimento). 

Sono stati 

utilizzati i  

materiali e le 

tecniche in 

forma basilare  

Gli oggetti sono 

funzionali all’uso. 

Sono stati utilizzati i  

materiali in modo 

appropriato e applicate 

le tecniche apprese. 

Gli oggetti sono 

funzionali all’uso. 

Sono stati utilizzati i 

materiali in modo 

creativo e messe a 

frutto le tecniche 

apprese. 

 

 

 

Criteri /evidenze 

relative ai prodotti 

Grado iniziale Grado basilare Grado intermedio Grado avanzato 

Qualità del diario 

di bordo 

Realizzato con 

adeguato 

supporto, è 

strutturato 

secondo le 

scansioni 

temporali 

previste. 

Evidenzia in 

forma basilare 

alcuni punti di 

interesse e 

momenti di 

difficoltà. 

 

E’ strutturato 

secondo le 

scansioni 

temporali 

previste. 

Evidenzia 

alcuni punti di 

interesse e 

momenti di 

difficoltà.  

E’ strutturato 

secondo le scansioni 

temporali previste. 

Evidenzia via via i 

punti di interesse, i 

momenti di 

difficoltà. Valuta i 

progressi ottenuti. 

E’ strutturato 

secondo le scansioni 

temporali previste. 

Evidenzia via via i 

punti di interesse, 

spiegandone il 

perché, i momenti di 

difficoltà e se/come 

sono stati superati.  

Valuta i progressi 

ottenuti e quelli da 

acquisire. 

Criteri /evidenze 

relative ai prodotti 

Grado iniziale Grado basilare Grado intermedio Grado avanzato 

Qualità della 

relazione 

individuale finale  

La relazione, con 

adeguato 

supporto, 

La relazione 

ricostruisce con 

chiarezza 

La relazione 

ricostruisce con 

chiarezza e capacità 

La relazione 

ricostruisce con 

chiarezza e 
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ricostruisce in 

modo abbastanza 

chiaro (indicare 

con crocetta):  

a. il percorso 

svolto  

b. il contributo 

individuale da 

quello di 

gruppo; 

c. eventuali 

momenti di crisi 

e la loro 

soluzione 

d. gli 

apprendimenti 

acquisiti. 

 

Pertanto, risulta 

completa per 

alcuni punti. 

 

(indicare con 

crocetta):  

 

a. il percorso 

svolto  

b.il contributo 

individuale da 

quello di 

gruppo; 

c.eventuali 

momenti di 

crisi e la loro 

soluzione 

d.gli 

apprendimenti 

acquisiti. 

Pertanto, risulta 

completa per 

alcuni punti. 

 

riflessiva personale 

(indicare  con una 

crocetta): 

 

a.il percorso svolto  

b.il contributo 

individuale da quello 

di gruppo; 

c.eventuali momenti 

di crisi e la loro 

soluzione 

d.gli apprendimenti 

acquisiti.  

 

Pertanto, risulta 

completa per la 

maggioranza dei 

punti. 

 

capacità 

riflessiva 

personale e di 

rielaborazione 

(indicare con 

crocetta):  

a. il percorso 

svolto  

b.il contributo 

individuale da 

quello di 

gruppo; 

c.eventuali 

momenti di crisi 

e la loro 

soluzione 

e.gli 

apprendimenti 

acquisiti.  

Pertanto, risulta 

completa per 

tutti i punti 

previsti. 
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GRIGLIE-RUBRICHE RIFERITE A SPECIFICI TRAGUARDI DI COMPETENZA  

preceduta dagli indicatori esplicativi della certificazione delle competenze del primo ciclo di 

istruzione (C.M. 3 del 13 febbraio 2015) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Da un suggerimento di Maria Renata Zanchin, giugno 2016 

Negli esempi di rubriche seguenti le evidenze valutative sono organizzate con riferimento alle 12 

competenze richieste dalla certificazione al termine della scuola primaria e al termine del primo 

ciclo di istruzione (CM. 3/2015). Esse vengono riportate con il numero di riferimento da 1 a 12, a 

loro volta collegate alle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente. 

Si tratta di criteri (le evidenze di processi rubricate in precedenza) collegate ai traguardi di 

competenza proposti dalle Indicazioni 2015. Queste sono articolate per valutare specifici compiti di 

apprendimento finalizzati alla promozione delle competenze (evidenze di prodotto). 

Prima delle rubriche riproponiamo gli indicatori esplicativi dei quattro livelli di competenza previsti 

dalla certificazione, che vanno tenuti presenti ogni volta che si costruisce / sceglie una rubrica 

valutativa sia per la classe quinta della primaria e terza della secondaria di primo grado che nelle 

classi precedenti. 

a) Indicatori esplicativi dei livelli generali di competenza nella scheda nazionale per la 

certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione (C.M. 3 del 13 febbraio 2015). 

Livello Indicatori esplicativi 

A-Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B-Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C-Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D-Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 
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VALUTAZIONE DI PROCESSO 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (dimensione 1, codici A,B,C,D,E,F) 

 

1.Termine primo ciclo 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

ASCOLTO 

Ascoltare testi da 

fonti orali diverse 

Applicare strategie di 

ascolto  

Partecipare al 

commento/confronto 

Ascolta testi  letti 

in modo chiaro 

dall’insegnante o 

dai media. 

Guidato da 

domande, esprime 

un suo parere 

Ascolta e 

comprende testi 

letti 

dall’insegnante o 

dai media, 

esprime su 

richiesta un suo 

parere. 

Ascolta e comprende 

testi  letti 

dall’insegnante o dai 

media e partecipa al 

commento con un suo 

contributo. Applica 

qualche  strategia di 

ascolto. 

Ascolta e comprende 

testi di vario tipo letti 

dall’insegnante o dai 

media e 

confrontandosi nella 

discussione 

successiva. Applica  

strategie di ascolto 

ARGOMENTAZIO

NE 

Illustrare e 

argomentare ad altri 

comportamenti e 

iniziative positivi 

Guidate da 

domande esprime 

qualche idea. 

Descrive ad altri 

in forma semplice 

comportamenti e 

iniziative positivi  

Illustra ad altri 

comportamenti e 

iniziative positivi 

portando qualche 

argomento a loro 

favore, utilizzando le  

conoscenze acquisite 

e le esperienze fatte 

Illustra ad altri 

comportamenti e 

iniziative portando 

argomenti validi e 

completi a loro 

favore, utilizzando 

efficacemente le  

conoscenze acquisite 

e le esperienze fatte 

ESPOSIZIONE in 

pubblico  

Legge le frasi del 

testo base. 

Legge le frasi del 

testo base, 

formulandole in 

modo abbastanza 

chiaro  

Espone con frasi tratte 

dal testo base 

completandole con 

qualche parola sua. 

Si esprime in modo 

chiaro e 

comprensibile, con le 

giuste pause 

Si esprime con frasi 

sue, coerenti con 

quelle presenti nel 

testo base, a volte 

anche con frasi del 

testo che ha 

memorizzato. 

Si esprime in modo 

chiaro e 

comprensibile, con le 

giuste pause. Rallenta 

o si ferma per far 

capire meglio 

OPERARE CON 

LA TESTUALITÀ 

Riconoscere  

tipologie testuali 

diverse (narrativo, 

poetico, descrittivo, 

espositivo/informativ

o, regolativo, 

argomentativo,…) 

Riconoscere le 

variabili del testo 

Riconosce la 

tipologia testuale 

opportunamente 

guidato 

Riconosce la 

tipologia testuale. 

Riconosce le 

variabili principali 

di un testo 

Riconoscere  la 

tipologia testuale. 

Riconosce le variabili 

principali di un testo. 

Sa modificare un testo 

in base al 

cambiamento di una o 

più variabili 

Riconoscere  la 

tipologia di uno o più 

testi diversi. 

Riconosce le diverse 

variabili anche in 

tipologie di testi 

diversi affrontati 

durante il percorso. 

Sa modificare un 
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(scopo, destinatario, 

contesto, registro),  

testo in base al 

cambiamento di una o 

più variabili 

RICAVARE 

INFORMAZIONI 

Ricavare 

informazioni 

esplicite e implicite  

integrare 

informazioni da testi 

verbali continui e 

non continui (tabelle, 

grafici, mappe, 

formule…) 

 

Ricava semplici 

informazioni 

esplicite da un 

testo molto chiaro. 

Guidato da 

domande integra 

informazioni da un 

testo continuo e 

non continuo 

Ricava semplici 

informazioni 

esplicite Legge 

integrando 

semplici  

informazioni da 

testi continui e 

non continui 

Ricava informazioni 

esplicite ed implicite 

di tipo semplice. 

Legge integrando le 

informazioni da testi 

continui e non 

continui, ricavandone 

i dati disponibili 

Ricava informazioni 

esplicite ed implicite. 

Integra le 

informazioni di testi 

continui e non 

continui, ricavandone 

tutti i dati disponibili 

e giungendo a una 

comprensione 

profonda 

COMPRENSIONE 

DI ISTRUZIONI 

Comprendere 

istruzioni  

Comprende e 

applica in forma 

basilare semplici 

istruzioni scritte 

per svolgere 

un’attività. 

Comprende e 

applica in forma 

basilare istruzioni 

scritte per 

realizzare 

prodotti, regolare 

comportamenti, 

svolgere un’ 

attività, realizzare 

un procedimento 

Comprende e segue 

con precisione 

istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, 

regolare 

comportamenti, 

svolgere un’attività, 

realizzare un 

procedimento 

Comprende e segue 

con precisione e con 

capacità di 

elaborazione 

personale istruzioni 

scritte per realizzare 

prodotti, regolare 

comportamenti, 

svolgere un’ attività, 

realizzare un 

procedimento 

ANALISI 

Usare strategie di 

analisi 

Usa la strategia 

con la guida 

dell’insegnante per 

analizzare il testo 

Usa la strategia 

suggerita 

dall’insegnante 

per analizzare il 

testo 

Usa strategie per 

analizzare il testo, si 

pone domande 

all'inizio e durante la 

lettura  

 

Usa opportune 

strategie anche 

personali per 

analizzare un testo; si 

pone domande 

all'inizio e durante la 

lettura  

INTERPRETAZIO

NE E 

VALUTAZIONE 

riflettere sulla 

plausibilità delle 

informazioni, sulla 

validità delle 

argomentazioni, 

sull’efficacia 

comunicativa del 

testo 

andare al di là 

dell’interpretazione 

letterale 

Risponde a 

semplici richieste 

specifiche relative 

all’interpretazione 

di un testo 

Risponde a 

richieste 

specifiche relative 

all’interpretazione 

di un testo e alla 

sua valutazione 

Sviluppa 

un’interpretazione del 

testo a partire dal suo 

contenuto e dalla sua 

forma,  

Esprime qualche 

valutazione sul  

contenuto e/o la forma 

del testo alla luce 

delle sue conoscenze 

personali  

Sviluppa 

un’interpretazione del 

testo a partire dal suo 

contenuto e dalla sua 

forma, andando al di 

là di 

un’interpretazione 

letterale. 

Valuta il contenuto 

e/o la forma del testo 

alla luce delle sue 



 

107 
 

 conoscenze personali  

COMPRENSIONE  

ELEMENTI 

NARRATIVI 

Cogliere gli elementi 

narrativi 

Dividere in sequenze 

Ricostruire l’ordine 

temporale 

Con la guida 

dell’insegnante o 

di un compagno in 

una semplice 

narrazione riordina 

le sequenze che 

vengono  proposte. 

Riconosce i ruoli 

di alcuni  

personaggi e le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

principale 

In un testo 

narrativo riordina 

le sequenze che 

vengono  

proposte. 

Riconosce i ruoli 

di alcuni  

personaggi e le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

principale. 

In un testo narrativo 

riconosce le sequenza 

e ne  ricostruisce 

l’ordine temporale. 

Riconosce i ruoli della 

maggior parte dei 

personaggi e le 

caratteristiche degli 

ambienti 

Divide un testo 

narrativo nelle giuste 

sequenza e 

ricostruisce 

correttamente 

l’ordine temporale 

riconoscendo rapporti 

di causa effetto. 

Riconosce i ruoli  di 

tutti i personaggi e le 

caratteristiche degli 

ambienti 

RIFERIRE TESTI 

Riferire il contenuto 

del Testo letto/ 

esposto 

dall’insegnante 

 

Guidato da precise 

domande riferisce 

alcuni elementi del 

testo esposto 

dall’insegnante 

Riferisce alcuni 

elementi del testo 

esposto 

dall’insegnante. Il 

linguaggio è 

basilare 

Riferisce il contenuto 

del testo esposto 

dall’insegnante 

riportando le parti più 

importanti, con un 

linguaggio pertinente 

Riferisce il contenuto 

del testo esposto 

dall’insegnante 

riportando le parti più 

importanti 

e  arricchendo con 

qualche particolare 

utile. Il linguaggio è 

dettagliato 

COMPRENSIONE 

LESSICALE 

Comprendere il 

significato dei 

termini non noti nella 

lettura 

Comprende il 

significato dei 

termini più 

semplici e 

familiari 

Opportunamente 

guidato, lo ricerca 

da informazioni 

non verbali/nel 

dizionario/in rete. 

 

Comprende il 

significato di 

termini familiari.  

Con parziale 

autonomia, ricava 

il significato di 

termini nuovi da 

informazioni non 

verbali/ nel 

dizionario/in rete. 

 

 

Comprende il 

significato dei termini, 

talora  anche in un 

ambito di 

discussione/studio  

ricavandolo dal 

contesto verbale e non 

verbale  o 

ricercandolo 

autonomamente nel 

dizionario/in rete. 

 

Comprende il 

significato di una 

buona gamma di 

termini appartenenti 

ad ambiti diversi. 

Lo ricava dal contesto 

verbale e non verbale. 

Lo approfondisce nel 

dizionario/in rete. 

 

PRODURRE 

TIPOLOGIE 

TESTUALI 

Rispettare le 

caratteristiche della 

tipologia di  testo 

(narrativo, poetico, 

descrittivo, 

espositivo/informativ

o, regolativo, 

argomentativo,…) 

Adeguarli a 

destinatario, 

Guidato, rispetta la 

tipologia testuale 

richiesta.  

Scrive un testo 

rispettandone le 

principali 

caratteristiche 

testuali e tenendo 

conto di 

destinatario, 

situazione, scopo. 

Scrive un testo 

rispettandone la 

tipologia testuale, 

adeguandolo a 

destinatario, 

situazione, scopo.  

Scrive un testo con 

pieno rispetto della 

tipologia testuale, 

adeguandolo 

efficacemente a 

destinatario, 

situazione, scopo.  
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situazione, scopo 

 

Pianificare il testo e 

usare strategie di 

scrittura 

Segue una 

semplice e chiara 

scaletta per 

realizzare il testo. 

Fa una semplice 

scaletta per 

pianificare il 

testo. 

Fa una scaletta per 

pianificare il testo. 

Fa una scaletta 

adeguata per 

pianificare il testo. 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE codici A/B/C/DE/F) 

 

2. Termine primo ciclo Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese ( A2 QCOER ) e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea ( A1 QCOER ). Utilizza la 

lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

COMUNICARE ED 

INTERAGIRE CON 

INTERLOCUTORI 

 

Utilizzare espressioni 

per 

comunicare 

Utilizzare il lessico di 

base 

(Livello elementare 

del 

QCER A1- A2 SSIG) 

 

SSIG (A1) 

Guidato 

dall’insegnante 

comprende nel 

tempo 

necessario 

espressioni 

familiari di uso 

quotidiano 

pronunciate 

molto lentamente e 

chiaramente  

dall’interlocutore 

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza con 

prudenza e - 

guidato 

dall’insegnante - 

comprende nel 

tempo 

necessario 

espressioni di 

immediata 

rilevanza 

sociale e di studio 

(SSIG) 

 

 

SSIG (A1) 

Utilizza con 

prudenza e 

comprende nel 

tempo 

necessario 

espressioni 

familiari 

di uso 

quotidiano 

pronunciate 

lentamente e 

chiaramente 

dall’ 

interlocutore 

 

SSIG (A2) 

Utilizza con 

prudenza e 

comprende nel 

tempo 

necessario 

espressioni di 

immediata 

rilevanza 

sociale e di 

studio (SSIG) 

 

 

SSIG (A1) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni 

familiari di 

uso quotidiano 

pronunciate 

lentamente 

e chiaramente 

dall’interlocutore.  

Si presenta e 

saluta 

 

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni di 

immediata 

rilevanza 

sociale e di studio 

(SSIG) 

partecipando a 

brevi 

conversazioni 

 

 

SSIG (A1) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni familiari 

di 

uso quotidiano 

pronunciate 

lentamente e 

chiaramente  

dall’interlocutore.  

Si presenta 

e saluta con una 

certa 

fluidità. 

 

 

SSIG (A2) 

Utilizza e 

comprende 

espressioni di 

immediata 

rilevanza sociale e 

di studio (SSIG) 

partecipando con 

una certa sicurezza 

a brevi 

conversazioni e 

sapendo chiedere 

all’interlocutore 

di ripetere/chiarire 

quando non capisce. 
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COMPETENZA MATEMATICA (Codici B/C/L/M/N) 

 

3. Termine primo ciclo Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 

di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

RAPPRESENTAZIONE  

Analizzare e 

interpretare 

rappresentazioni di dati 

(per SSIG) 

Analizza 

semplici 

rappresentazioni 

di dati 

ricavandone 

informazioni su 

precise domande 

guida 

Analizza e 

interpreta 

semplici 

rappresentazioni 

di dati 

ricavandone 

informazioni 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati 

ricavandone 

informazioni e le 

principali misure 

di variabilità.  

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati 

ricavandone 

misure di 

variabilità. Prende 

decisioni. 

 

Raccogliere e registrare 

dati 

Su indicazione 

dell’insegnante 

inserisce dati in 

un semplice 

istogramma 

Raccoglie e 

registra i dati 

grezzi. 

Sa costruire un 

semplice 

istogramma 

 

Al termine della 

classe III 

secondaria: 

rappresenta 

insiemi di dati 

anche usando le 

principali 

funzionalità di 

un foglio 

elettronico; 

sceglie ed 

utilizza valori 

medi (moda, 

mediana, media 

aritmetica) 

Raccoglie e 

registra i dati 

grezzi. 

Sa costruire 

semplici 

diagrammi. 

Sa contare 

cogliendo il 

maggior numero, 

il minore, il 

totale 

 

 

Al termine della 

classe III 

secondaria: 

rappresenta 

insiemi di dati 

anche facendo 

uso di un foglio 

elettronico; 

sceglie ed 

utilizza valori 

medi (moda, 

mediana, media 

aritmetica) 

adeguati alla 

tipologia ed alle 

caratteristiche dei 

dati a 

disposizione 

Raccoglie e 

registra i dati 

grezzi. 

Sa costruire 

semplici 

diagrammi. 

Sa contare e 

controllare per 

verificare se i 

conti tornano. 

Sa confrontare e 

interpretare i dati 

raccolti; deduce 

semplici 

conclusioni in 

relazione allo 

scopo prefissato 

 

 

Rappresenta 

insiemi di dati 

anche facendo 

uso di un foglio 

elettronico. 

Sceglie ed utilizza 

valori medi 

(moda, mediana, 

media aritmetica) 

adeguati alla 

tipologia ed alle 

caratteristiche dei 

dati a 
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disposizione, 

facendo confronti 

tra loro 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

Con la guida 

dell’insegnante 

legge il testo di 

un semplice 

problema e 

individua i dati 

utili. 

Legge e 

interpreta in 

autonomia il 

testo di un 

semplice 

problema privo 

di dati superflui. 

Guidato, 

comprende  un 

testo più 

complesso 

individuando i 

dati superflui. 

Comprende la 

richiesta 

Legge e 

interpreta il testo, 

individuando i 

dati utili 

distinguendoli da 

quelli superflui. 

Comprende la 

richiesta 

Legge e interpreta 

il testo, 

individuando e 

collegando i dati 

utili 

Comprende la 

richiesta 

 

 

Individuazione e 

rappresentazione della 

STRATEGIA 

RISOLUTIVA e 

svolgimento 

 

 

 

 

 

Utilizza  lo 

schema grafico 

fornito dall' 

insegnante per 

risolvere il 

problema. 

Esegue 

correttamente i 

calcoli con il 

supporto 

dell’insegnante. 

Utilizza  lo 

schema grafico 

fornito dall' 

insegnante per 

risolvere il 

problema. 

Esegue 

correttamente i 

calcoli 

Propone una 

strategia 

risolutiva, 

utilizzando lo 

schema grafico 

fornito 

dall'insegnante. 

 Traduce la 

strategia in 

termini 

matematici 

Esegue 

correttamene i 

calcoli 

Propone una 

strategia 

risolutiva, anche 

costruendo 

autonomamente 

uno schema 

grafico 

Traduce la 

strategia in 

termini 

matematici 

Esegue 

correttamene i 

calcoli 

 

GIUSTIFICAZIONE 
e valutazione della 

strategia di soluzione 

adottata  

Guidato da 

domande, 

racconta uno o 

due passaggi 

svolti. 

Racconta nei 

passaggi 

fondamentali e 

con linguaggio 

semplice il 

procedimento 

seguito 

Racconta il 

procedimento 

seguito 

utilizzando una 

terminologia 

abbastanza 

adeguata  

 

 

Racconta il 

procedimento 

seguito 

utilizzando una 

terminologia 

adeguata. 

Riconosce 

strategie di 

soluzione diverse 

dalla propria. 

Rivede la propria 

strategia per 

migliorarla 

 

Confronto di 

procedimenti diversi. 

Passaggio da un 

problema specifico a 

Aiutato, 

confronta 

semplici 

procedimenti 

Confronta 

semplici 

procedimenti 

diversi. 

Confronta 

procedimenti 

diversi 

illustrandone 

Confronta 

procedimenti 

diversi e ne 

esplicita pro e 
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una classe di problemi 

(quest’ultimo previsto 

per SSIG) 

diversi  

Guidato, 

riconosce a quale 

classe di 

problemi 

appartiene un 

problema 

specifico 

alcuni aspetti. 

 

Riconosce a 

quale classe di 

problemi 

appartiene un 

problema 

specifico  

contro 

 

Riconosce a quale 

classe di problemi 

appartiene un 

problema 

specifico  

 

 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA (B/C/D/G/I/L/M/N) 

 

 

3. Termine primo ciclo Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 

di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Criteri /evidenze Grado basilare Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

USO  DELLE 

CONOSCENZ

E 

SCIENTIFICH

E  

Utilizzare ciò 

che sa 

Ricercare altre 

informazioni 

utili 

Guidato, 

utilizza ciò 

che sa per 

analizzare gli 

aspetti più 

familiari di un 

problema 

reale 

Utilizza ciò 

che sa per 

analizzare gli 

aspetti più 

familiari di un 

problema reale 

Utilizza ciò che 

sa per analizzare 

un problema reale 

e cerca altre 

informazioni utili. 

Fa qualche 

proposta. 

Utilizza ciò che sa per 

analizzare un problema 

reale anche per aspetti 

meno vicini dalla propria 

esperienza e collegando 

tra loro parti del 

problema. Fa proposte. 

Cerca altre informazioni 

utili 

RAPPRESENT

AZIONE/SPIE

GAZIONE   

Elaborare 

rappresentazioni 

grafiche 

Elaborare testi 

Spiega con 

semplici frasi , 

aiutato da 

domande, i 

risultati di 

esperienze, 

osservazioni, 

piccoli 

esperimenti 

Spiega i 

risultati di 

esperienze, 

osservazioni, 

piccoli 

esperimenti. 

Li illustra con 

semplici 

schemi e 

mappe . 

Spiega con testi 

completi e 

abbastanza 

organizzati  i 

risultati di 

esperienze, 

osservazioni, 

semplici 

esperimenti. 

Li illustra con 

semplici schemi e 

mappe 

Spiega con testi  

completi e ben 

organizzati i risultati di 

esperienze, osservazioni, 

semplici esperimenti 

collegando le 

spiegazioni ai dati 

raccolti. 

Li illustra con schemi e 

mappe anche di una certa 

complessità. 
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COMPETENZA DIGITALE (Codici: tutti ) 

 

4. Termine primo ciclo Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

Criteri /evidenze Grado 

iniziale 

Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

PRODUZIONE 

MULTIMEDIALE 

Produrre testi usando 

più linguaggi 

Aiutato, 

produce 

semplici testi 

con parole e 

immagini. 

Usa un 

semplice 

software con 

supporto. 

Produce semplici 

testi integrando 

parola e immagini. 

Usa le funzioni 

essenziali di un 

semplice software. 

Produce testi 

integrando 

parola e 

immagini. Usa 

un semplice 

software. 

Produce testi 

integrando parola e 

immagini e 

eventualmente altri 

linguaggi  con 

efficacia. Usa un 

semplice software in 

tutte le sue 

potenzialità. 

PARTECIPAZIONE 

NEI BLOG/FORUM 

Intervenire 

Comunicare con 

empatia 

Legge gli 

interventi 

degli altri  

Posta qualche 

breve intervento 

con il supporto 

dell’insegnante/dei 

compagni 

Posta qualche 

breve intervento  

Posta qualche breve 

intervento 

rispettando la 

netiquette (usa gli 

smile, non 

“grida”,…) e 

comunicando con 

empatia 

RICERCA DI 

INFORMAZIONI 

Navigare la mappa di 

un sito 

 

Per scuola secondaria 

Tenere le tracce della 

ricerca 

Distinguere 

l’attendibilità delle 

informazioni 

Con la guida, 

ricerca 

informazioni 

all’interno di 

un sito 

Ricerca 

informazioni da 

uno o più siti 

suggeriti 

dall’insegnante  

Ricerca e 

analizza dati ed 

informazioni in 

più siti suggeriti 

dall’insegnante, 

usando la mappa 

del sito come 

strumento.  

 

Per scuola 

secondaria 

Sa tenere traccia 

della ricerca 

(preferiti, 

cronologia…) 

 

Ricerca e analizza 

dati ed 

informazioni, in più 

siti suggeriti 

dall’insegnante 

mostrando di saper 

navigare l’intera 

mappa del sito  

 

 

Per scuola 

secondaria 

Sfrutta tutte le 

informazioni 

(preferiti, 

cronologia…) 

Distingue 

informazioni 

attendibili da quelle 

che necessitano di 

approfondimento, di 

controllo e di 

verifica e per 

interagire con 

soggetti diversi nel 

mondo. 
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IMPARARE A IMPARARE (Codici; tutti) 

 

5. Termine del primo ciclo di istruzione Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

6. Termine primo ciclo Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

10. Termine primo ciclo Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 

proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo 

o insieme ad altri. 

 

Scuola secondaria 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

RICERCA 

di informazioni 

da fonti 

Ricerca 

informazioni da 

fonti con la guida 

dell’insegnante 

Ricerca, seleziona con 

la supervisione 

dell’insegnante e ricava 

semplici informazioni 

da fonti diverse in base 

al tema e allo scopo 

della ricerca con la 

supervisione 

dell’insegnante. Si 

pone il problema 

dell’attendibilità di una 

fonte. 

Ricerca, seleziona e 

ricava  informazioni 

da fonti diverse in 

base al tema e allo 

scopo della ricerca. 

Risale alla fonte 

dell’informazione 

per vagliare la sua 

attendibilità. 

Ricerca, seleziona in 

modo consapevole e 

ricava informazioni da 

fonti diverse in base al 

tema e allo scopo della 

ricerca. Le 

approfondisce e risale 

alla fonte 

dell’informazione per 

vagliare la sua 

attendibilità. 

GESTIONE 

STRATEGIE 

comprensione, 

attenzione e 

metodo di studio 

Con aiuto applica 

i fondamentali 

passaggi del 

PQ4R (read, 

reflect, recite e 

review) 

utilizzando gli 

strumenti indicati 

(block notes/ 

evidenziatore…). 

Applica i fondamentali 

passaggi del PQ4R 

(read, reflect, recite e 

review) utilizzando gli 

strumenti indicati 

(block notes/ 

evidenziatore…).  

Applica i 

fondamentali 

passaggi del PQ4R 

avviando anche una 

preview e 

organizzandosi con 

gli strumenti 

necessari (block 

notes/ 

evidenziatore…).  

Applica i passaggi del 

PQ4R a partire da 

preview e question e 

organizzandosi con gli 

strumenti necessari 

(block 

notes/evidenziatore…). 

Li adatta alle proprie 

esigenze, calibrando 

quelli più efficaci nel 

suo caso. 

USO 

MANUALE DI 

STUDIO 

Sfruttare le varie 

parti di un 

manuale di 

studio 

In un manuale di 

studio con la 

guida di domande 

si avvale delle 

immagini per 

comprendere 

meglio il testo. 

Ricava informazioni 

sfruttando in  un 

manuale di studio 

immagini, didascalie, 

apparati grafici.  

 

Ricava informazioni 

sfruttando in  un 

manuale di studio l’ 

indice, immagini, 

didascalie, apparati 

grafici.  

 

Ricava informazioni 

sfruttando le varie parti 

di un manuale di studio: 

indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, 

apparati grafici.  

 

ORGANIZZAZION

E di informazioni 

Le organizza in 

forma semplice, 

elencando 

Le organizza in forma 

semplice, elencando e 

abbozzando una 

Le organizza in 

modo adeguato 

elaborando uno 

Le organizza in modo 

pertinente e ragionato 

sviluppando 
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semplice scaletta /una 

mappa essenziale 

scaletta / una 

mappa 

collegamenti e 

elaborando una 

scaletta completa / 

una mappa ben 

organizzata 

PIANIFICAZIONE  

Pianificare 

Valutare  

Apportare correttivi 

Aiutato, fa un 

semplice piano 

Pianifica le sequenze 

di un’azione 

Pianifica 

un’azione 

individuando le 

priorità e 

apportando 

qualche correttivo 

Pianifica 

un’azione/intervento 

individuando le 

priorità, valuta il 

proprio lavoro e 

apporta correttivi 

STUDIO DI CASO 

Analizzare casi 

Con la guida, 

riconosce gli 

aspetti principali 

di un caso 

Riconosce gli aspetti 

principali di un caso 

Analizza un caso 

individuando gli 

aspetti rilevanti e 

un’ipotesi di 

soluzione 

Analizza un caso 

individuando gli 

aspetti rilevanti e 

collegandoli. Esprime 

riflessioni personali e 

ipotesi di soluzione 

UTILIZZO DEGLI 

STRUMENTI E 

CURA DEL 

LUOGO DI 

LAVORO 

Precisione e 

destrezza 

Ordine 

Usa gli strumenti 

con basilare 

precisione e 

destrezza e 

riordina seguendo 

indicazioni. 

Usa gli strumenti con 

basilare precisione e 

destrezza. Riordina 

alla fine. 

 

 

Usa gli strumenti 

con discreta 

precisione e 

destrezza. Tiene in 

ordine il luogo di 

lavoro e gli 

strumenti man 

mano che il lavoro 

procede 

Usa gli strumenti con 

precisione e destrezza. 

Trova soluzione a 

eventuali problemi. 

Tiene in ordine il 

luogo di lavoro e gli 

strumenti man mano 

che il lavoro procede 

SICUREZZA, 

IGIENE, 

SOSTENIBILITÀ 

Rispettare norme di 

igiene, sicurezza e 

sostenibilità 

Segue le regole di 

base per tenere 

pulito e sicuro lo 

spazio di lavoro ed 

evitare sprechi con 

l’aiuto di 

insegnante/ 

compagni 

Segue le regole di 

base per tenere pulito 

e sicuro lo spazio di 

lavoro ed evitare 

sprechi  

Segue le regole per 

tenere ordinato e 

sicuro lo spazio di 

lavoro ed evitare 

sprechi 

Segue le regole per 

tenere ordinato e 

sicuro lo spazio di 

lavoro ed evitare 

sprechi. Fa proposte 

RICOSTRUZIONE 

AUTOVALUTAZI

ONE 

Ricostruire il 

percorso svolto. 

Autovalutazione 

Con aiuto 

ricostruisce il 

lavoro svolto. 

Ricostruisce le tappe 

principali del lavoro 

svolto. Individua 

qualche vantaggio e 

difficoltà del 

percorso. È in grado 

di autovalutarsi. 

Ricostruisce le 

tappe del lavoro 

svolto, sa 

individuare 

vantaggi e 

difficoltà del 

percorso. È in 

grado di 

autovalutarsi. 

Ricostruisce le tappe 

del lavoro svolto, sa 

individuare vantaggi e 

difficoltà del percorso. 

Propone possibili 

sviluppi-

miglioramenti. È in 

grado di autovalutarsi. 

USO DI 

STRUMENTI DI 

CONSULTAZION

E E 

METODOLOGICI   

(dizionari, browser, 

motori di ricerca, 

biblio-sitografie, 

Utilizza con aiuto 

qualche strumento 

culturale e 

metodologico per 

reperire le 

informazioni di 

base 

Utilizza qualche 

strumento culturale e 

metodologico per 

reperire le 

informazioni di base 

pertinenti al tema 

della ricerca. 

Utilizza i 

fondamentali 

strumenti culturali 

e metodologici per 

trovare le 

informazioni 

pertinenti al tema 

della ricerca e allo 

Utilizza gli strumenti 

culturali e 

metodologici utili per 

trovare le 

informazioni 

pertinenti al tema 

della ricerca, allo 

scopo e alle risorse 
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indici, schedari, carte 

geografiche, mappe 

del territorio anche in 

rete, atlanti storici) in 

rapporto al tema 

della ricerca, allo 

scopo e e alle risorse 

disponibile 

scopo. disponibili. 

 

GESTIONE 

STRATEGIE 

(per la scuola 

secondaria) 

comprensione, 

attenzione e metodo 

di studio 

Con aiuto applica i 

fondamentali 

passaggi del 

PQ4R (read, 

reflect, recite e 

review) 

utilizzando gli 

strumenti indicati 

(block notes/ 

evidenziatore…). 

Applica i 

fondamentali 

passaggi del PQ4R 

(read, reflect, recite e 

review) utilizzando 

gli strumenti indicati 

(block 

notes/evidenziatore).  

Applica i 

fondamentali 

passaggi del PQ4R 

avviando anche 

una preview e 

organizzandosi 

con gli strumenti 

necessari (block 

notes/ 

evidenziatore…).  

Applica i passaggi del 

PQ4R a partire da 

preview e question e 

organizzandosi con gli 

strumenti necessari 

(block 

notes/evidenziatore). 

Li adatta alle proprie 

esigenze, calibrando 

quelli più efficaci nel 

suo caso. 

USO MANUALE 

DI STUDIO 

(per la scuola 

secondaria) 

Sfruttare le varie 

parti di un manuale 

di studio 

In un manuale di 

studio con la guida 

di domande si 

avvale delle 

immagini per 

comprendere 

meglio il testo. 

Ricava informazioni 

sfruttando in  un 

manuale di studio 

immagini, didascalie, 

apparati grafici.  

 

Ricava 

informazioni 

sfruttando in  un 

manuale di studio 

l’ indice, 

immagini, 

didascalie, 

apparati grafici.  

 

Ricava informazioni 

sfruttando le varie 

parti di un manuale di 

studio: indice, 

capitoli, titoli, 

sommari, testi, 

riquadri, immagini, 

didascalie, apparati 

grafici.  

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  (Codici: tutti) 

 

9. Termine primo ciclo Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto 

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

10. Termine primo ciclo Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 

proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo 

o insieme ad altri. 

11. Termine primo ciclo Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

12. Termine primo ciclo Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 

vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 

funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, 

ecc. 
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Criteri/evidenze Grado iniziale Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

INTERAZIONE IN 

SITUAZIONI 

COMUNICATIVE 

Mostra 

attenzione, 

sostenuto da chi 

espone. Guidato 

da qualche 

domanda fa un 

semplice 

intervento  

Mostra 

attenzione. 

Interagisce con 

attenzione e 

prudenza nelle 

conversazioni e 

nelle 

comunicazioni 

È attento e 

interessato e 

interviene con 

domande, 

esprime ciò che 

pensa 

spiegandolo, 

rispetta i turni 

di parola 

È attento, 

interessato, pone 

domande 

pertinenti. Rispetta 

i turni di parola. 

Spiega il perché 

del proprio punto 

di vista, facendosi 

comprendere 

chiaramente e 

riformulandolo 

meglio se 

necessario 

COLLABORAZIONE 

INDIVIDUALE 

COOPERATIVE 

LEARNING 

Svolgere il ruolo 

Collaborare nel lavoro 

comune 

Portare a termine il 

proprio lavoro 

Chiedere e dare aiuto. 

(Svolge il ruolo 

per gli aspetti 

essenziali). 

Porta a termine 

il proprio 

lavoro con la 

guida 

dell’insegnante 

o di un 

compagno 

Svolge il ruolo 

per gli aspetti 

essenziali. Porta a 

termine quasi 

sempre il proprio 

lavoro. Chiede 

aiuto e talvolta lo 

offre 

spontaneamente 

Svolge il ruolo 

e porta a 

termine il 

proprio lavoro. 

Collabora con i 

compagni e 

contribuisce 

con qualche 

proposta al 

lavoro comune. 

Chiede e dà 

aiuto 

Svolge il ruolo e 

porta a termine il 

proprio lavoro 

anche di fronte a  

qualche 

imprevisto. 

Contribuisce con 

proposte al lavoro 

comune. Collabora 

costantemente con 

i compagni. 

Chiede e dà aiuto 

ponendo 

attenzione a chi è 

in difficoltà 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Assumere 

comportamenti corretti a 

scuola e fuori scuola 

Rispetta le 

regole 

essenziali ed 

esprime 

qualche 

considerazione 

sulla loro 

funzione con la 

guida 

dell’insegnante 

Rispetta le regole 

essenziali a 

scuola e fuori in 

contesti 

strutturati e 

riflette sulla loro 

funzione. 

Rispetta le 

regole con 

continuità a 

scuola e fuori e 

riflette sul loro 

significato e 

sulla loro 

funzione. 

Rispetta le regole 

con continuità 

anche in situazioni 

più complesse a 

scuola e fuori e 

riflette 

criticamente sul 

loro significato e 

sulla loro 

funzione. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA (Codici: tutti) 

 

9. Termine del primo ciclo di istruzione Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 

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

 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

PARTECIPAZIONE E 

INIZIATIVA 

Impegnarsi in azioni 

concrete e pratiche  

Segue le 

indicazioni 

dell’adulto 

Segue le 

indicazioni 

dell’adulto. Fa 

qualche 

Realizza le 

azioni pratiche 

previste con una 

basilare 

Realizza le azioni 

pratiche previste 

con autonomia e 

con iniziativa, 
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proposta autonomia 

facendo ipotesi 

sui possibili 

percorsi 

valuta aspetti 

positivi e negativi 

INDIVIDUARE 

/RISOLVERE 

PROBLEMI 

Guidato 

dall’insegnante 

formula 

semplici ipotesi 

di soluzione a 

problemi 

Formula 

semplici ipotesi 

di soluzione ai 

problemi 

applicando le 

basilari regole e 

procedure 

apprese 

Ipotizza 

soluzioni ai 

problemi,  le 

confronta, 

individua la più 

adeguata 

utilizzando  

conoscenze e 

abilità acquisite 

Individua 

problemi, ipotizza 

soluzioni,  le 

confronta, 

individua la più 

adeguata usando 

con padronanza 

conoscenze e 

abilità 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (Codici: A/B/C/D/G) 

5. Termine primo ciclo Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

7. Termine primo ciclo Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 

per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

8. Termine primo ciclo In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

Criteri /evidenze Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

RICONOSCIMENTO E 

UTILIZZO DI 

SIMBOLI  

Riconoscere simboli 

Usarli 

Motivarne la scelta 

 

Guidato 

dall’insegnante 

associa un 

simbolo a un 

significato 

Su richiesta 

associa un 

simbolo a un 

significato e lo 

utilizza in un 

semplice 

contesto/richiesta 

Riconosce i  

simboli convenuti. 

Utilizza il simbolo 

adeguato al 

contesto/alla 

richiesta 

Riconosce 

simboli diversi. 

Utilizza 

il  simbolo 

adeguato al 

contesto/alla 

richiesta e 

motiva la sua 

scelta 

RICERCA 

nell’ambiente di vita di 

reperti e vestigia del 

passato 

Acquisizione e 

PRODUZIONE di 

informazioni 

Con la guida 

di indicazioni 

precise e 

supervisione 

l’alunno 

riconosce e 

esplora in 

forma basilare 

le tracce del 

passato 

presenti nel 

territorio, 

acquisisce le 

principali   

informazioni 

su fatti e 

L’alunno 

riconosce e 

esplora in modo 

via via più 

approfondito le 

tracce del 

passato presenti 

nel territorio. 

Acquisisce le 

principali   

informazioni su 

fatti e problemi 

storici, 

demografici, 

L'alunno ricerca le 

tracce del passato 

presenti nel 

territorio. 

Acquisisce con 

buon grado di 

autonomia 

informazioni su 

fatti e problemi 

storici, 

demografici, 

economici del 

proprio territorio 

anche mediante 

L'alunno ricerca 

in modo 

approfondito 

tracce e reperti 

del passato 

presenti nel 

territorio. 

Acquisisce con 

autonomia 

informazioni su 

fatti e problemi 

storici, 

demografici, 

economici del 
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problemi 

storici, 

demografici, 

economici del 

proprio 

territorio. 

Produce 

essenziali 

informazioni 

storiche e le 

organizza in 

testi semplici. 

economici del 

proprio 

territorio. 

Produce 

essenziali 

informazioni 

storiche e le 

organizza in testi 

semplici.  

l’uso di risorse 

digitali. 

Produce 

informazioni 

storiche e le 

organizza in testi 

discretamente 

coerenti e coesi. 

 

proprio territorio 

da varie fonti e 

anche mediante 

l’uso di risorse 

digitali.. 

Produce 

informazioni 

storiche e le sa 

organizzare in 

testi coerenti e 

coesi. 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

Individuare il rapporto 

uomo territorio 

Guidato 

dall’insegnante 

riconosce 

alcuni segni 

dell’intervento 

dell’uomo sul 

paesaggio 

Riconosce gli 

elementi 

essenziali 

dell’intervento 

dell’uomo sul 

paesaggio con 

semplici 

riflessioni 

Riconosce e 

descrive gli 

elementi essenziali 

dell’intervento 

dell’uomo sul 

paesaggio 

distinguendo gli 

aspetti positivi e 

negativi.  

Individua e 

descrive 

l’intervento 

dell’uomo sul 

paesaggio 

distinguendo gli 

aspetti positivi e 

negativi. 

Esprime pareri e 

fa proposte. 

CONSAPEVOLEZZA 

Riconoscere il valore 

delle tradizioni locali e di 

altri popoli 

Guidato 

dall’insegnante 

riconosce i 

principali 

elementi delle 

tradizioni 

popolari e del 

patrimonio 

artistico e 

architettonico 

locale e di altri 

popoli  

Riconosce i 

principali 

elementi delle 

tradizioni 

popolari e del 

patrimonio 

artistico e 

architettonico 

locale e di altri 

popoli 

Riconosce e 

descrive agli altri i 

principali elementi 

delle tradizioni 

popolari e del 

patrimonio 

artistico-

architettonico 

locale  e di altri 

popoli 

Riconosce gli 

elementi delle 

tradizioni 

popolari e del 

patrimonio 

artistico-

architettonico 

locale e di altri 

popoli. Propone 

informazioni per 

valorizzarlo e 

renderlo fruibile 

a cittadini 

diversi. 

ESPRESSIONE  

ACCURATEZZA 

ORIGINALITA’ 

Usare tecniche espressive 

e modelli per 

elaborazioni 

grafico/plastico/pittoriche 

Rielaborare 

Sperimentare 

Con aiuto, 

mette in atto la 

tecnica 

proposta 

completando 

l’elaborato 

Mette in atto la 

tecnica proposta 

completando 

l’elaborato. 

Utilizza con 

correttezza gli 

strumenti 

Mette in atto la 

tecnica proposta, 

coglie gli aspetti 

significativi del 

modello, che 

rielabora con 

accuratezza e 

originalità 

utilizzando in 

modo opportuno i 

materiali e gli 

strumenti. 

Mette in atto la 

tecnica proposta, 

coglie gli aspetti 

significativi del 

modello che 

rielabora con 

accuratezza e 

originalità. 

Sperimenta 

tecniche 

espressive e 

materiali diversi. 

Utilizza in modo 
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efficace gli 

strumenti. 

 

RUBRICA VALUTATIVA DEI PROCESSI DI GRUPPO (Competenze sociali e civiche, Spirito di 

iniziativa e intraprendenza. Codici: tutti) 

Criteri /evidenze Grado base Grado 

basilare 

Grado 

intermedio 

Grado 

avanzato 

EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ 

DEL GRUPPO 

 

Rispetto delle regole del gruppo e dei 

tempi  

Le regole del 

gruppo e i 

tempi sono 

stati rispettati 

di stretta 

misura e con la 

mediazione 

esterna 

dell’insegnante 

Le regole 

del gruppo 

e i tempi 

sono stati 

rispettati. 

Qualcuno 

ha 

lavorato 

con 

minore 

rispetto  

Le regole del 

gruppo e i  

tempi sono 

stati rispettati 

dalla 

maggioranza  

 

Le regole del 

gruppo e i 

tempi sono 

stati rispettati 

da tutti. 

Ognuno ha 

lavorato con 

efficienza a 

vantaggio di 

tutto il gruppo 

 

QUALITÀ DELLA 

PARTECIPAZIONE/DISCUSSION

E NEL GRUPPO 

Ricchezza della discussione 

Partecipazione di tutti 

Con la guida 

dell’insegnante 

si è svolta la 

discussione 

all’interno del 

gruppo sugli 

aspetti basilari. 

 

 

La 

discussion

e 

all’interno 

del gruppo 

si è svolta 

sugli 

aspetti 

basilari. 

Alcuni  

hanno 

partecipat

o 

apportand

o il 

proprio 

contributo.  

 

La discussione 

all’interno del 

gruppo è stata 

adeguata. In 

molti hanno 

partecipato 

apportando il 

proprio 

contributo.  

 

 

 

 

La discussione 

all’interno del 

gruppo è stata 

ricca e tutti i 

membri hanno 

partecipato 

apportando il 

proprio 

contributo.  

 

 

 

 

COMPORTAMENTO DI 
SQUADRA in un gioco 

Rispetto delle regole 
Organizzazione 

Le regole del 
gioco di 
squadra 
vengono 
rispettate con 
la 
sollecitazione 
dell’insegnante
. 

Le regole 
del gioco 
di squadra 
vengono 
nella 
maggior 
parte dei 
casi 
rispettate. 

Le regole del 

gioco di 

squadra 

vengono 

rispettate sia 

all’interno 

della 

squadra/grupp

o (con rispetto 

delle 

indicazioni del 

coordinatore) 

Le regole del 

gioco di 

squadra 

vengono 

efficacemente 

rispettate sia 

all’interno 

della 

squadra/grupp

o (con rispetto 

delle 

indicazioni del 
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sia nei 

confronti 

dell’altra 

squadra con 

lealtà e 

rispetto dei 

reciproci 

spazi. 

coordinatore) 

sia nei 

confronti 

dell’altra 

squadra con 

lealtà e 

rispetto dei 

reciproci 

spazi. 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA DEI RISULTATI/PRODOTTI (APPLICABILE SIA A PRODOTTI 

INDIVIDUALI CHE DI GRUPPO) 

 

 

Criteri /evidenze Grado base Grado base Grado 

intermedio 

Grado avanzato 

EFFICACIA 

Raggiungere lo scopo 

Il prodotto 

realizzato con 

aiuto 

raggiunge lo 

scopo almeno 

per gli aspetti 

più importanti 

Il prodotto 

realizzato 

raggiunge lo 

scopo almeno 

per gli aspetti 

più 

importanti 

Il prodotto 

realizzato 

raggiunge lo 

scopo 

Il prodotto 

realizzato 

raggiunge lo 

scopo 

efficacemente 

QUALITÀ E FUNZIONALITÀ 

Realizzare prodotti completi 

Rispondere alle consegne 

Il prodotto 

realizzato con 

aiuto è 

completo degli 

elementi 

basilari 

Il prodotto è 

completo 

degli 

elementi 

basilari 

Il prodotto è 

completo e 

rispondente 

alle 

consegne 

Il prodotto è 

completo e 

rispondente alle 

consegna con 

aggiunta di 

miglioramenti 

personali 

ESTETICA E ORIGINALITÀ 

Curare il prodotto 

Il prodotto 

realizzato con 

aiuto è curato 

in modo 

essenziale 

Il prodotto è 

curato in 

modo 

essenziale 

Il prodotto è 

curato e 

soddisfa i 

canoni 

estetici 

richiesti 

Il prodotto è 

molto curato e 

presenta 

personalizzazion

i originali 

dell’aspetto 

estetico 

 

 

QUALITÀ TESTO scritto/orale E LINGUAGGIO 

CHIAREZZA 

STRUTTURA (coerenza e 

coesione) 

 

Il testo 

realizzato con 

aiuto è 

comprensibile. 

Le frasi sono 

ordinate 

Il testo è 

comprensibil

e e 

discretamente 

strutturato: vi 

è un certo 

collegamento 

tra le parti e 

tra le frasi 

Il testo è 

piuttosto 

chiaro e ben 

strutturato, 

con 

collegamento 

tra le parti e 

tra le frasi 

Il testo è chiaro 

e ben strutturato, 

con ottimo 

collegamento tra 

le parti e tra le 

frasi 

COMPLETEZZA 

 

Il testo 

realizzato con 

Il testo 

comprende le 

Il testo 

contiene la 

Il testo contiene 

tutte le 
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aiuto 

comprende gli 

elementi 

basilari 

individuati  

basilari 

informazioni 

utili  

maggior 

parte delle 

informazioni 

utili  

informazioni 

utili  

EFFICACIA 

COMUNICATIVA rispetto allo 

scopo (e al destinatario) 

Il testo 

realizzato con 

aiuto è 

abbastanza  

adatto allo 

scopo 

Il testo è 

abbastanza 

adatto allo 

scopo  

Il testo è 

adatto allo 

scopo e al 

destinatario 

Il testo è efficace 

rispetto allo 

scopo e al 

destinatario 

RISPETTO DELLA  

TIPOLOGIA TESTUALE 
specifica 

La tipologia 

testuale 

specifica 

realizzata con 

aiuto è usata 

correttamente  

La tipologia 

testuale 

specifica è 

usata 

correttamente 

La tipologia 

testuale 

specifica è 

usata 

correttament

e in tutti i 

suoi aspetti 

La tipologia 

testuale specifica 

è usata 

correttamente in 

tutti i suoi 

aspetti ed 

efficacemente 

ADEGUATEZZA DEL 

LINGUAGGIO e utilizzo di 

termini specifici (eventualmente 

settoriali o tecnici per livelli di 

scuola più elevati) 

Con lo stimolo 

dell’insegnant

e il linguaggio 

è adeguato 

Il linguaggio 

è adeguato 

Il linguaggio 

è adeguato e 

sono 

utilizzati 

alcuni 

termini 

specifici  

Il linguaggio è 

adeguato e sono 

utilizzati i 

termini specifici 

efficaci 

Qualità dell’INTERAZIONE 

ORALE per 

dibattito/intervista/improvvisazion

e teatrale 

(per livelli di scuola più elevati) 

Lo scambio di 

frasi / battute è 

minimo. 

Corrisponde  

al canovaccio. 

La pronuncia 

è abbastanza 

chiara. 

Lo scambio 

di frasi / 

battute è 

adeguato. 

Corrisponde  

al 

canovaccio. 

La pronuncia 

è chiara. 

Lo scambio 

di frasi / 

battute è 

adeguato. 

Corrisponde  

al 

canovaccio. 

La pronuncia 

è chiara e il 

tono 

espressivo. 

Lo scambio di 

frasi / battute è 

adeguato e 

sempre 

pertinente alla 

situazione. 

Corrisponde  al 

canovaccio, con 

integrazioni 

personali. 

La pronuncia è 

chiara e il tono 

espressivo. 

 

Esempi di evidenze di prodotto più specifiche rispetto alla tipologia di prodotto (in alternativa a 

quelle più generali soprastanti-nb. I prodotti indicati sono specifici, ovviamente occorre fare degli 

adattamenti se i prodotti sono diversi) 

 

Criteri /evidenze relativi ai 

prodotti 

Grado iniziale Grado base Grado intermedio Grado avanzato 

Qualità della 

PRESENTAZIONE DI 

FOTOSTORY/ 

VIDEO/ 

Il prodotto 

realizzato con 

aiuto è 

semplice e 

Il prodotto 

risulta 

abbastanza 

comunicativo 

Il prodotto risulta 

comunicativo. Le 

sequenze sono ben 

strutturate, La colonna 

Il prodotto risulta 

comunicativo ed 

efficace nel 

coinvolgere 
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CORTOMETRAGGIO comprensibile con una 

discreta 

organizzazione 

delle 

sequenze. 

sonora e il commento 

sono adeguati. 

l’attenzione. Le 

sequenze sono ben 

strutturate. Vi è varietà 

di inquadrature.  La 

colonna sonora e il 

commento sono 

adeguati 

Qualità della 

PRESENTAZIONE DI 

PPT 

Le slide 

realizzate con 

aiuto sono 

semplici e 

comprensibili 

Le slide sono 

abbastanza 

complete e 

informative, 

con immagini 

Le slide sono complete 

e informative, 

discorsive con qualche 

parola chiave e 

corredate di 

simboli/immagini  

Le slide sono 

complete e 

informative, costruite 

su parole chiave e 

corredate di 

simboli/immagini 

efficaci. Le 

animazioni sono 

moderate e risultano di 

aiuto alla 

comprensione 

Qualità della MAPPA  La mappa 

realizzata con 

aiuto è 

semplice e 

comprensibile 

La mappa è 

abbastanza 

chiara e 

contiene gli 

elementi 

principali. 

Esteticamente 

è gradevole. 

La mappa è chiara e 

completa di  tutti gli 

elementi. Vi sono 

alcune 

denominazioni/simboli. 

Esteticamente è 

gradevole ed è 

abbastanza funzionale 

allo scopo. 

La mappa è chiara e 

completa di  tutti gli 

elementi, corredata di 

denominazioni/simboli 

appropriati. 

Esteticamente è 

gradevole e funzionale 

allo scopo. 

Qualità del MENÙ  

(riferito a specifiche 

situazioni/specifici 

destinatario) 

Il menù 

realizzato con 

aiuto 

comprende 

cibi 

abbastanza 

adeguati alla 

situazione e al 

destinatario. 

Il menù 

comprende 

cibi 

abbastanza 

adeguati alla 

situazione e al 

destinatario. 

 

Il menù comprende 

cibi adeguati alla 

situazione e al 

destinatario. E’ 

accompagnato da  

spiegazioni semplici ed 

efficaci. 

Il menù comprende 

cibi adeguati alla 

situazione e al 

destinatario. E’ 

accompagnato da  

tutte le spiegazioni 

utili, proposte in modo 

semplice ed efficace. 

 

Qualità della BROCHURE 

Struttura, Grafica, 

Immagini, informazioni 

La brochure 

realizzata con 

aiuto ha una 

presentazione 

grafica 

gradevole. 

Contiene le 

informazioni 

basilari. 

Lo spazio è 

discretamente 

organizzato. 

La 

presentazione 

grafica 

gradevole. 

Contiene le 

informazioni 

basilari. 

Lo spazio è ben 

organizzato. La 

presentazione grafica 

gradevole, corredata di 

immagini e simboli. 

Contiene tutte le 

informazioni utili. 

Lo spazio è ben 

organizzato. La 

presentazione grafica 

gradevole ed efficace, 

corredata di immagini 

e simboli originali. 

Contiene tutte le 

informazioni utili. 

Qualità delle 

DOMANDE/QUIZ per la 

caccia al tesoro 

Le domande 

realizzate con 

aiuto sono 

abbastanza 

ben poste e 

comprensibili. 

Le domande 

sono 

abbastanza 

ben poste e 

comprensibili. 

Le domande sono ben 

poste , comprensibili e 

coerenti con il 

testo/l’immagine  cui si 

riferiscono. 

Le domande sono ben 

poste , comprensibili e 

coerenti con il 

testo/l’immagine  cui 

si riferiscono. 

Richiedono la ricerca 
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di un’informazione 

non evidente. Sono 

poste in forma 

originale 

Qualità delle CASELLE 

per il gioco dell’oca 

Le caselle 

realizzate con 

aiuto sono 

abbastanza 

curate 

nell’aspetto 

grafico.  

 

Le caselle 

sono 

abbastanza 

curate 

nell’aspetto 

grafico. Sono 

stati usati i 

materiali a 

disposizione e 

le tecniche in 

forma basilare. 

Le caselle sono curate 

nell’aspetto grafico. 

Sono stati utilizzati i 

materiali in modo 

appropriato e applicate 

le tecniche apprese 

 

Le caselle presentano 

scelte originali nelle 

forme e nei colori, 

sono molto curate 

nell’aspetto grafico. 

Sono stati utilizzati i 

materiali in modo 

creativo e messe a 

frutto le tecniche 

grafiche apprese. 

 

Qualità di PERSONAGGI, 

PEDINE E DADI per il 

gioco dell’oca 

Gli oggetti 

realizzati con 

aiuto 

funzionano se 

si usano con 

attenzione 

(qualche 

accorgimento). 

 

Gli oggetti 

funzionano se 

si usano con 

attenzione 

(qualche 

accorgimento). 

Sono stati 

utilizzati i  

materiali e le 

tecniche in 

forma basilare  

Gli oggetti sono 

funzionali all’uso. 

Sono stati utilizzati i  

materiali in modo 

appropriato e applicate 

le tecniche apprese. 

Gli oggetti sono 

funzionali all’uso. 

Sono stati utilizzati i 

materiali in modo 

creativo e messe a 

frutto le tecniche 

apprese. 

 

 

 

Criteri /evidenze 

relative ai prodotti 

Grado iniziale Grado basilare Grado intermedio Grado avanzato 

Qualità del diario 

di bordo 

Realizzato con 

adeguato 

supporto, è 

strutturato 

secondo le 

scansioni 

temporali 

previste. 

Evidenzia in 

forma basilare 

alcuni punti di 

interesse e 

momenti di 

difficoltà. 

 

E’ strutturato 

secondo le 

scansioni 

temporali 

previste. 

Evidenzia 

alcuni punti di 

interesse e 

momenti di 

difficoltà.  

E’ strutturato 

secondo le scansioni 

temporali previste. 

Evidenzia via via i 

punti di interesse, i 

momenti di 

difficoltà. Valuta i 

progressi ottenuti. 

E’ strutturato 

secondo le scansioni 

temporali previste. 

Evidenzia via via i 

punti di interesse, 

spiegandone il 

perché, i momenti di 

difficoltà e se/come 

sono stati superati.  

Valuta i progressi 

ottenuti e quelli da 

acquisire. 
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Criteri /evidenze 

relative ai prodotti 

Grado iniziale Grado basilare Grado intermedio Grado avanzato 

Qualità della 

relazione 

individuale 

finale  

La relazione, con 

adeguato 

supporto, 

ricostruisce in 

modo abbastanza 

chiaro (indicare 

con crocetta):  

e. il percorso 

svolto  

f. il contributo 

individuale da 

quello di 

gruppo; 

g. eventuali 

momenti di crisi 

e la loro 

soluzione 

h. gli 

apprendimenti 

acquisiti. 

 

Pertanto, risulta 

completa per 

alcuni punti. 

 

La relazione 

ricostruisce con 

chiarezza 

(indicare con 

crocetta):  

 

a. il percorso 

svolto  

b.il contributo 

individuale da 

quello di 

gruppo; 

c. eventuali 

momenti di 

crisi e la loro 

soluzione 

d.gli 

apprendimenti 

acquisiti. 

Pertanto, risulta 

completa per 

alcuni punti. 

 

La relazione 

ricostruisce con 

chiarezza e capacità 

riflessiva personale 

(indicare  con una 

crocetta): 

 

a.il percorso svolto  

b.il contributo 

individuale da quello 

di gruppo; 

c.eventuali momenti 

di crisi e la loro 

soluzione 

d.gli apprendimenti 

acquisiti.  

 

Pertanto, risulta 

completa per la 

maggioranza dei 

punti. 

 

La relazione 

ricostruisce con 

chiarezza e 

capacità 

riflessiva 

personale e di 

rielaborazione 

(indicare con 

crocetta):  

a. il percorso 

svolto  

b.il contributo 

individuale da 

quello di 

gruppo; 

c.eventuali 

momenti di crisi 

e la loro 

soluzione 

e.gli 

apprendimenti 

acquisiti.  

Pertanto, risulta 

completa per 

tutti i punti 

previsti. 


