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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SUPINO CAPOLUOGO FRAA83001T

PATRICA QUATTROSTRADE FRAA83003X

PATRICA CAPOLUOGO FRAA830041

MOROLO CERQUOTTI FRAA830052

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SUPINO PRIMARIA FREE830013

PATRICA CAPOLUOGO FREE830057

PATRICA QUATTRO STRADE FREE830068

MOROLO CAPOLUOGO FREE830079

PRIMARIA MOROLO CERQUOTTI FREE83008A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 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, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. "CAP. D. MAROCCO" SUPINO FRMM830012
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEZ. STACC. PATRICA FRMM830034

SEZ. ST. "BIONDI" MOROLO FRMM830045

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 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, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SUPINO CAPOLUOGO FRAA83001T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PATRICA QUATTROSTRADE FRAA83003X  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PATRICA CAPOLUOGO FRAA830041  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SUPINO PRIMARIA FREE830013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PATRICA CAPOLUOGO FREE830057  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PATRICA QUATTRO STRADE FREE830068  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MOROLO CAPOLUOGO FREE830079  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA MOROLO CERQUOTTI FREE83008A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M. "CAP. D. MAROCCO" SUPINO FRMM830012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SEZ. STACC. PATRICA FRMM830034  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SEZ. ST. "BIONDI" MOROLO FRMM830045  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. C. SUPINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al 
suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione del curricolo, le scelte 
didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo 
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come 
previsto dalle indicazioni nazionali. Il nostro Istituto Comprensivo si pone come 
obiettivo quello di congedare, alla fine del percorso di studi, che dura 11 anni (3 di 
Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di 1° grado), ragazzi con 
un bagaglio ben definito di conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a 
livello ministeriale. I Docenti, per conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un 
Curricolo Verticale, che si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola 
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dell’Infanzia e attraverso le discipline nella Scuola del primo ciclo, partendo 
dall’individuazione preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di 
obiettivi di apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la 
continuità e l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si 
vuole garantire la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola 
trasmissione di una sequenza di contenuti. Di seguito lo schema di Curricolo Verticale, 
come elaborato dal nostro Istituto. Tutte le discipline, inoltre, concorreranno allo 
sviluppo delle seguenti competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di 
riferimento verso cui tendere”: 1) Comunicazione nella madrelingua. 2) Comunicazione 
nelle lingue straniere. 3) Competenze matematiche e competenze di base in scienze e 
tecnologia. 4) Competenza digitale. 5) Imparare ad imparare. 6) Competenze sociali e 
civiche. 7) Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 8) Consapevolezza ed espressione 
culturale. Tali competenze sono state elaborate nel curricolo trasversale in chiave 
europea.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella scuola primaria le discipline devono essere intese come “aree disciplinari”. 
L’aggregazione degli ambiti disciplinari è deliberata dal Collegio Docenti nel rispetto 
delle disposizioni ministeriali e secondo criteri legati alla ricerca di un’omogeneità 
dell’aggregazione e a una pari dignità di carico professionale. In alcuni periodi, in 
relazione alle esigenze della classe, sulla base di un progetto o di un’attività specifica, 
potranno essere privilegiate da alcune discipline rispetto ad altre, in una concezione 
che le vede come strumenti a servizio dei progetti e delle attività formative proposte 
alla classe. Nella scuola primaria possono essere approfondite aree disciplinari ad 
integrazione del curricolo previa approvazione di progetti mirati promossi dal Collegio 
docenti anche in raccordo con il territorio. L’attuale distribuzione del lavoro scolastico è 
in cinque giorni. Le linee-guida per garantire la corretta attuazione di questo tempo- 
scuola, riguardano: - le modalità di assegnazione dei compiti per casa agli alunni; - i 
criteri per la distribuzione delle discipline e delle educazioni all’interno di ciascuna 
giornata scolastica, tenendo conto dei livelli di faticabilità, che ciascuna di esse 
comporta: - i minimi e massimi orari delle discipline e delle educazioni. Inoltre è 
dedicata particolare attenzione ad un’equa distribuzione delle discipline nelle prime 
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ore del mattino, particolarmente adatte allo svolgimento di attività che richiedono 
maggior attenzione e concentrazione. I compiti per casa, rappresentano un’occasione 
per accrescere l’autonomia e formare il senso di responsabilità nel bambino. 
Svolgendo dei compiti a casa l’alunno impara: 1. A darsi dei tempi. 2. Ad acquisire il suo 
personale metodo di studio, scegliendolo tra i vari metodi sperimentati in classe con i 
coetanei con la guida degli insegnanti. A scuola si privilegia una metodologia di lavoro 
basata su attività di lettura di testi di studio, ricerca di parole- chiave, preparazione di 
schemi riassuntivi, stesura di mappe concettuali, anche con il supporto di video e libri 
per l’approfondimento degli argomenti ed a casa gli alunni applicano queste 
competenze con lo studio individuale. 3. A rivedere il lavoro fatto a scuola, rendendosi 
conto, in modo più dettagliato, di cosa sa fare bene e senza difficoltà e cosa non gli è 
chiaro. Tenendo presente la diffusa tendenza da parte dei bambini a considerare i 
compiti per casa come un faticoso obbligo che si aggiunge alle loro giornate già molto 
ricche di impegni, si pone molta attenzione nel: - fornire scopo e concretezza ad ogni 
compito assegnato; - regolare il carico di compiti concordandolo a livello di team 
docente; Ciascun insegnante scrive i compiti assegnati sul l registro di classe, in modo 
che sia ben visibile l’andamento e la regolazione della quantità. È fondamentale inoltre 
mantenere un atteggiamento di ascolto e di comprensione per capire le motivazioni 
che spingono i bambini a non fare i compiti e che spesso consistono in semplici 
richieste di aiuto legate al bisogno di una maggior attenzione e di conferme da parte 
dell’adulto. Altre volte invece può trattarsi di un’effettiva difficoltà, dove è necessario 
aiutare il bambino ad organizzarsi, cercando di fargli comprendere la logica con cui 
dev’essere affrontato il compito, cioè suggerire le strategie che servono ad “imparare 
ad imparare”. Particolarmente delicati sono i momenti di passaggio da un ciclo di 
scuola all’altro (prima primaria, prima secondaria di primo grado). In questi casi il 
sostegno può concretizzarsi nell’aiutare i bambini o ragazzi a trovare un nuovo metodo 
di studio. La scuola secondaria di 1° grado accoglie gli studenti e le studentesse nel 
periodo di passaggio verso l’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, eleva 
il livello di educazione e di istruzione personale, accresce le capacità di partecipazione e 
di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce, infine, grazie agli sviluppi 
metodologici e didattici conformi alla sua natura ‘secondaria’, la premessa 
indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e di 
formazione. Il percorso educativo della Scuola Secondaria di 1° grado mira a far 
perseguire agli allievi gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per il primo 
biennio e per la terza classe e a trasformarli, con la mediazione di opportune unità di 
apprendimento programmate dai docenti, in competenze personali di ciascun allievo. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati sia per discipline, sia per attività 
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connesse. Compito della scuola è di produrre conoscenze (sapere), far acquisire 
competenze (saper fare), promuovere comportamenti (saper essere) e sviluppare 
l’orientamento (saper scegliere). In particolare la scuola secondaria di 1° grado si 
propone di : 1. formare la personalità dell’allievo in modo armonico, costruendo la sua 
identità attraverso percorsi formativi coerenti e completi che gli consentano di inserirsi 
e orientarsi criticamente nella società attuale; 2. far acquisire una mentalità aperta alle 
diverse esperienze e alle complesse problematiche che caratterizzano la società 
attuale, al fine di educare al rispetto, alla solidarietà e all’accettazione del diverso da sé; 
3. arricchire, attraverso una diversificata gamma di attività, l’offerta formativa per 
suscitare la motivazione e il senso di appartenenza alla scuola; 4. rafforzare nei ragazzi 
le potenzialità positive e riequilibrare situazioni di svantaggio, integrando allievi di 
diverse abilità; 5. favorire attività che, connotando la scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile, la rendono anche un punto di riferimento 
costante per gli allievi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE DISCIPLINE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SCUOLA PRIMARIA IMPARARE AD IMPARARE Acquisire un proprio metodo di studio e di 
lavoro Potenziamento della competenza attraverso la rielaborazione di dati e 
informazioni per: • Ristrutturare le proprie conoscenze da cui trarre deduzioni (risalire 
dalle informazioni al concetto) • Identificare gli aspetti essenziali e le interrelazioni di 
concetti e informazioni • Costruzione o applicazione di una rappresentazione di 
supporto. • Sintesi tratte da diverse fonti di informazione. • Valutazioni generiche sulle 
argomentazioni/informazioni. ELABORARE PROGETTI Utilizzare e organizzare le 
conoscenze in modo creativo per ipotizzare e realizzare un progetto Potenziamento 
della competenza attraverso: • Ricerca-azione di informazioni provenienti da diverse 
fonti (ragionamento combinatorio). • Formulazione di piani di azione, individualmente e 
in gruppo • Scelta di soluzioni adeguate alle proprie capacità operative e agli strumenti 
disponibili. RISOLVERE PROBLEMI Costruire e verificare ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni, utilizzando 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Potenziamento 
della competenza attraverso: • Formulazione di situazioni per la ricerca di costanti. • 
Utilizzo del metodo scientifico. • Uso della matematica per rappresentare e leggere la 
realtà. • Struttura narrativa dei problemi. • Formulazione di problemi partendo dalle 
situazioni quotidiane- • Rappresentazione attraverso diagrammi di flusso, schemi, 
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grafici... • Problemi logici. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Possedere 
strumenti che permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale 
del nostro tempo Potenziamento della competenza attraverso: • Elaborazione di 
argomentazioni nei diversi contesti, mediante collegamenti di causa, successione, 
ordine, quantità. • Costruzione di mappe mentali cognitive, associative, di sintesi. • 
Costruzione di documentazioni ricavando informazioni da fonti diverse ACQUISIRE ED 
ELABORARE INFORMAZIONI, ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE - Recepire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta Potenziamento della competenza 
attraverso: • Valutazione dell’attendibilità ed utilità delle informazioni (pregiudizio e 
conoscenza oggettiva), dati utili e dati parassiti, fatto storico e leggenda. • Classificare e 
selezionare informazioni • Discriminazione delle informazioni anche implicite da un 
documento storico, geografico, scientifico, pubblicitario, giornalistico, televisivo, 
secondo lo scopo della ricerca. • Comparazione di documenti diversi su uno stesso 
argomento COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI, RAPPRESENTARE EVENTI 
Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale - 
e non - in vari contesti. Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi. Potenziamento della competenza attraverso: • Interazione 
pertinente nella conversazione • Contestualizzazione della comunicazione: argomento, 
funzione/scopo, contesto. • Costruzione della semantica e della struttura del linguaggio 
(componenti, funzioni). • Comprensione e analisi testuale. • Utilizzo di strategie del 
lettore esperto. • Pianificazione del testo scritto. COLLABORARE E PARTECIPARE Saper 
interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli altri e dei diversi punti di vista, 
contribuendo all’apprendimento Potenziamento della competenza attraverso: • 
Gestione e risoluzione dei conflitti in modo autonomo • Patteggiamento delle proprie 
idee nel rispetto delle convenzioni democratiche. • Valorizzazione delle proprie capacità 
lavorando con gli altri. • Scoperta delle potenzialità degli altri. AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RESPONSABILE Pensare e agire in modo autonomo e interdipendente, 
sviluppando comportamenti di responsabilità sociale, rispetto, salvaguardia verso gli 
altri e l’ambiente. Potenziamento della competenza attraverso: • Senso di 
responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e l’ambiente circostanti. • 
Comprensione del disagio altrui e attuazione di aiuto. SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO IMPARARE AD IMPARARE Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro 
Potenziamento della competenza attraverso l’ utilizzo consapevole del proprio sapere 
per la costruzione di nuove conoscenze, attraverso • Rielaborazione dei concetti 
secondo criteri di astrazione logico-deduttivi. • Autonomia di sistemazione e 
integrazione degli strumenti cognitivi (costruzione di modelli, mappe concettuali da 
utilizzare in situazioni simili). • Memorizzazione di regole, procedure, ecc ... in funzione 

12



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.  C.   SUPINO

di ulteriori percorsi. • Padronanza nella capacità di operare sintesi: cogliere 
autonomamente nessi e relazioni complesse. Potenziamento della competenza 
attraverso la consapevolezza del proprio percorso di apprendimento: • Consapevolezza 
dei propri tempi e stili di apprendimento • Autonomia nella ricerca di fonti e materiali 
funzionali al proprio percorso. • Studio personale per memorizzare e approfondire. 
ELABORARE PROGETTI Utilizzare e organizzare le conoscenze in modo creativo per 
ipotizzare e realizzare un progetto Potenziamento della competenza attraverso: • Scelta 
autonoma di obiettivi realistici. • Utilizzo di transfert per la pianificazione creativa del 
prodotto (fasi di attuazione, materiali, tempi, modi). • Monitoraggio (per verificare in 
itinere). • Individuazione e valorizzazione dell’errore per la scelta delle strategie migliori. 
• Valutazione del proprio lavoro. • Valutazioni autonome e approfondite. RISOLVERE 
PROBLEMI Costruire e verificare ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni, utilizzando secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Potenziamento della 
competenza attraverso la Problematizzazione autonoma in ogni campo del sapere e 
dell’esperienza attraverso: • Individuazione degli elementi costitutivi della situazione: 
variabili, interconnessioni, costanti. • Ipotesi di risoluzione e scelta di risorse adeguate 
(utilizzo dei contenuti e metodi delle varie discipline). • Confronto tra soluzioni 
alternative. • Estensione del campo di indagine. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Possedere strumenti che permettano di affrontare la complessità del vivere 
nella società globale del nostro tempo Potenziamento della competenza attraverso 
L’unificazione autonoma dei saperi: • Costruzione di mappe concettuali. • Collegamenti 
argomentati di fenomeni, eventi, concetti diversi. • Analisi di situazioni complesse per 
capirne la logica. • Sintesi di situazioni complesse. ACQUISIRE ED ELABORARE 
INFORMAZIONI, ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE Recepire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta. Potenziamento della competenza attraverso: • Sintesi e 
valutazione personale di argomenti di vita quotidiana, di informazioni, di argomenti di 
studio. • Interpretazione critica delle informazioni ricavate dall’utilizzo di strumenti 
cartacei, informatici, multimediali, ecc....(vaglio attendibilità e confronto delle 
informazioni). • Uso degli strumenti culturali propri dell’arte, musica, teatro, cinema, 
poesia, letteratura ), per saper scegliere programmi televisivi e letture personali 
accettabili dal punto di vista culturale. COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI, 
RAPPRESENTARE EVENTI Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale - e non - in vari contesti. Avvalersi di una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. Potenziamento della 
competenza attraverso • Lettura “significativa” di messaggi di diverso genere, espressi 
con linguaggio specifico (letterario, scientifico, tecnico, simbolico ...): analisi di 
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contenuti, linguaggi e funzioni comunicative in testi complessi. • Rielaborazione 
finalizzata: pianificazione del testo in relazione alla funzione e al registro del contesto 
comunicativo; rappresentazione e argomentazione di eventi, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo attraverso vari linguaggi e conoscenze 
disciplinari. • Avvio a uno stile personale di scrittura. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli altri e dei diversi punti di vista, 
contribuendo all’apprendimento. Potenziamento della competenza attraverso la scelta 
consapevole del proprio ruolo all’interno del gruppo di lavoro: • Valutazione dei propri 
limiti (partecipazione attiva secondo le proprie capacità). • Valorizzazione delle 
competenze altrui. • Accettazione e collaborazione con ogni tipo di diversità. • Uso 
dell’argomentazione per patteggiare le proprie convinzioni. • Interazione cooperativa 
nel gruppo di lavoro. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Pensare e agire in 
modo autonomo e interdipendente, sviluppando comportamenti di responsabilità 
sociale, rispetto, salvaguardia verso gli altri e l’ambiente. Potenziamento della 
competenza attraverso • Interiorizzazione delle regole condivise. • Comportamento 
funzionale alle diverse situazioni (nel rispetto dei principi democratici). • Assunzione di 
atteggiamenti conformi ai propri valori, anche con il dissenso (saper rifiutare adesioni o 
complicità ad esperienze di gruppo contrarie ai propri ideali etici). • Assunzione 
consapevole di incarichi ( lo studio, gli altri impegni scolastici e non).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave di 
cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo 
previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità nell’arco 
degli otto anni di scuola di scuola del primo ciclo e dei dieci anni di obbligo d’istruzione, 
come nello schema qui di seguito riportato.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CITTADINANZA INFANZIA, PRIMARIA E MEDIE.PDF

 

NOME SCUOLA
PATRICA QUATTROSTRADE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA MOROLO CERQUOTTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

IMPARARE AD IMPARARE Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro Scuola 
primaria Potenziamento della competenza attraverso la rielaborazione di dati e 
informazioni per: • Ristrutturare le proprie conoscenze da cui trarre deduzioni (risalire 
dalle informazioni al concetto) • Identificare gli aspetti essenziali e le interrelazioni di 
concetti e informazioni • Costruzione o applicazione di una rappresentazione di 
supporto  • Sintesi tratte da diverse fonti di informazione • Valutazioni generiche sulle 
argomentazioni/informazioni ELABORARE PROGETTI Utilizzare e organizzare le 
conoscenze in modo creativo per ipotizzare e realizzare un progetto Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: • Ricerca-azione di informazioni 
provenienti da diverse fonti (ragionamento combinatorio) • Formulazione di piani di 
azione, individualmente e in gruppo • Scelta di soluzioni adeguate alle proprie capacità 
operative e agli strumenti disponibili RISOLVERE PROBLEMI Costruire e verificare 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. Scuola primaria Potenziamento della competenza attraverso: • 
Formulazione di situazioni per la ricerca di costanti • Utilizzo del metodo scientifico • 
Uso della matematica per rappresentare e leggere la realtà • Struttura narrativa dei 
problemi • Formulazione di problemi partendo dalle situazioni quotidiane • 
Rappresentazione attraverso diagrammi di flusso, schemi, grafici... • Problemi logici 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Possedere strumenti che permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo Scuola 
primaria Potenziamento della competenza attraverso: • Elaborazione di 
argomentazioni nei diversi contesti, mediante collegamenti di causa, successione, 
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ordine, quantità. • Costruzione di mappe mentali cognitive, associative, di sintesi. • 
Costruzione di documentazioni ricavando informazioni da fonti diverse ACQUISIRE ED 
ELABORARE INFORMAZIONI, ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE - Recepire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta Scuola primaria Potenziamento della 
competenza attraverso: • Valutazione dell’attendibilità ed utilità delle informazioni 
(pregiudizio e conoscenza oggettiva), dati utili e dati parassiti, fatto storico e leggenda. • 
Classificare e selezionare informazioni • Discriminazione delle informazioni anche 
implicite da un documento storico, geografico, scientifico, pubblicitario, giornalistico, 
televisivo, secondo lo scopo della ricerca • Comparazione di documenti diversi su uno 
stesso argomento COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI, RAPPRESENTARE EVENTI 
Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale - 
e non - in vari contesti. Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi. Scuola primaria Potenziamento della competenza attraverso: • 
Interazione pertinente nella conversazione • Contestualizzazione della comunicazione: 
argomento, funzione/scopo, contesto • Costruzione della semantica e della struttura 
del linguaggio (componenti, funzioni) • Comprensione e analisi testuale • Utilizzo di 
strategie del lettore esperto • Pianificazione del testo scritto COLLABORARE E 
PARTECIPARE Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli altri e dei diversi 
punti di vista, contribuendo all’apprendimento Scuola primaria Potenziamento della 
competenza attraverso: • Gestione e risoluzione dei conflitti in modo autonomo • 
Patteggiamento delle proprie idee nel rispetto delle convenzioni democratiche • 
Valorizzazione delle proprie capacità lavorando con gli altri • Scoperta delle potenzialità 
degli altri AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Pensare e agire in modo 
autonomo e interdipendente, sviluppando comportamenti di responsabilità sociale, 
rispetto, salvaguardia verso gli altri e l’ambiente. Scuola primaria Potenziamento della 
competenza attraverso: • Senso di responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e 
l’ambiente circostanti. • Comprensione del disagio altrui e attuazione di aiuto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DI LATINO (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Laboratorio propedeutico all’apprendimento della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Fornire le conoscenze di base della lingua latina, al fine di agevolare l’inizio del 
percorso liceale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO DI MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

L'attività si inserisce nel contesto più generale del lavoro svolto in classe, 
approfondendo alcune tematiche riguardanti non solo le conoscenze di base dell’ 
aritmetica ma soprattutto dello studio della geometria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO DI MATEMATICA

L'attività si inserisce nel contesto più generale del lavoro svolto in classe, 
approfondendo alcune tematiche riguardanti non solo le conoscenze di base dell’ 
algebra ma soprattutto lo studio della geometria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO DI ITALIANO

L'attività extracurriculare si propone di recuperare argomenti non compresi a fondo o 
per potenziare quanto già appreso.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 IL MIRACOLO DI NATALE (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Tale progetto ha lo scopo principale di mettere in luce particolari doti musicali di vari 
alunni e rafforzare la loro esperienza musicale in ambito scolastico con le ore di 
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Educazione Musicale e strumento. A conclusione dell'attività è previsto uno spettacolo 
durante cui si ascolteranno brani della tradizione natalizia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 LAVORIAMO SUL TESTO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Tenendo conto dei quadri di riferimento INVALSI si lavorerà sulla comprensione del 
testo al fine di saper utilizzare tutte quelle strategie necessarie per risolvere 
correttamente i quesiti Invalsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MIGLIORO IL MIO METODO DI STUDIO (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Con tale attività si intende offrire risposte differenziate ai bisogni degli studenti, 
recuperare le carenze nel metodo e colmare le lacune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

L'attività si inserisce nel contesto più generale del lavoro svolto in classe, 
approfondendo alcune tematiche riguardanti non solo le conoscenze di base dell’ 
aritmetica ma soprattutto dello studio della geometria.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 BADMINTON (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
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Il Badminton è uno sport individuale ed ogni gara è disputata tra due (singolo) o 
quattro (doppio) giocatori dotati di racchette e volano. Si svolge su un campo diviso da 
una rete e lo scopo è quello di segnare punti colpendo il volano in modo che atterri 
nel campo avversaria. Con questa attività si vuole migliorare la coordinazione generale 
e in particolare quella oculomanuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di diffondere maggiormente questa disciplina sportiva ancora 
poco conosciuta tra i nostri ragazzi. La valenza di questo sport è data dal fatto che: è 
praticabile anche da ragazzi non particolarmente dotati di forza e coordinazione; può 
essere giocato in spazi piuttosto ristretti per cui l’intera classe sarà coinvolta 
contemporaneamente nello svolgimento degli esercizi propedeutici; è molto 
gratificante per i ragazzi i quali acquisiscono una sufficiente padronanza dei gesti 
fondamentali in breve tempo. Obiettivi: - migliorare le capacità coordinative - 
riconoscere le traiettorie e i rimbalzi di piccoli oggetti in movimento - migliorare le 
capacità condizionali - migliorare la capacità di traslocazione

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 TI RACCONTO UNA STORIA... (SCUOLA PRIMARIA)

Ti racconto una storia è un progetto nato per preservare le fiabe della tradizione 
popolare e per stimolare la creatività di tutti gli alunni affinchè abbiano uno spazio per 
condividere la propria fantasia.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di utilizzare la struttura narrativa della fiaba come mezzo per 
scoprire il mondo con obiettivi didattici, educativi e sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PRONTI PARTENZA ....VIA ! ALLA RICERCA DELLE NOSTRE ORIGINI (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto si propone di raccogliere e conoscere l’immenso patrimonio che la cultura 
locale possiede, rendendo possibile la riscoperta delle proprie radici.

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.  C.   SUPINO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CONTINUITÀ PER LA CULTURA E LA PRATICA MUSICALE (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto si articola in diversi ambiti prioritari: 1)Avvicinamento ai suoni e agli 
strumenti musicali. 2)Pratica orale e strumentale individuale e di gruppo. 
3)Potenziamento musicale per gli alunni orientati all'alta formazione musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ORIENTAMENTO ALLA SCOPERTA

Il progetto "orientamento alla scoperta" è il progetto presentato a valere sull'avviso 
pubblico "fuoriclasse - progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei 
processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio- Asse L 
"Occupazione " POR Lazio FSE 2014-202o III " Istruzione e formazione " POR Lazio FSE 
2014 -2020. Il progetto coinvolgerà 36 alunni delle classi V A e B della scuola Primaria e 
delle classi I e II A e B della Scuola Secondaria di I grado di Supino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L’azione #28 ha previsto la nomina di un docente, 
individuato dal Dirigente scolastico, ad 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

“Animatore digitale” (Prot. N. 224 19/01/2016). 
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al 
Dirigente Scolastico,  al Direttore Amministrativo 
e al Team per l’Innovazione, ha  il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della scuola 
nonché diffondere politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del  Piano Nazionale 
Scuola Digitale.  Egli rappresenta una figura di 
sistema e non di supporto tecnico. Nello 
specifico, il profilo dell’Animatore digitale è rivolto 
alla promozione delle seguenti attività: 

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.   

1. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di 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.   

2. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola anche in 

3. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sinergia con attività di assistenza condotta da 
altre figure.   

 In merito alle azioni già intraprese dalla Scuola, il 
nostro Istituto  è impegnato nel processo di 
innovazione digitale. Tale impegno ha già toccato 
tutti e tre i settori previsti dal nuovo PNSD.   Dal 
punto di vista degli strumenti, la scuola ha dato 
delle risposte alle necessità di innovazione 
mediante la partecipazione ai bandi PON–FESR 
sia mirati l’allestimento di spazi e ambienti di 
apprendimento, con l’ammodernamento del 
laboratorio di informatica, la trasformazione di 
alcune aule  da  aule tradizionali in aule 
laboratoriali e multimediali dotate di LIM e 
postazioni connesse alla rete interna della scuola 
e alla rete internet, sia dal punto di vista 
dell’accesso alla rete, con la realizzazione e 
l’ampliamento delle reti LAN-WLAN, che per la 
rea-lizzazione della rete cablata e Wi-Fi. Sempre 
in questo ambito, la scuola sta predisponendo 
misure volte al raggiungimento di livelli 
soddisfacenti nel campo dell’amministrazione 
digitale. In tal senso bisogna citare gli sforzi nella 
predisposizione della struttura digitale 
rappresentata dal registro digitale, la 
progettazione, manutenzione e aggiornamento 
del sito istituzionale della scuola, con la possibilità 
di dematerializzare moltissima documentazione a 
disposizione del personale e dell’utenza 
scolastica (modulistica, albo pretorio, avvisi e 
circolari, bandi, ecc.).  Per quanto riguarda le 
competenze e i contenuti digitali, il corpo docente 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

è sempre stato sensibile alle indicazioni 
ministeriali nella scelta dei materiali didattici e dei 
libri di testo che, ad oggi, sono tutti fruibili anche 
nella versione digitale fornita dalle case editrici, 
con le relative espansioni, gli esercizi interattivi, 
ulteriori contenuti per Pc e per LIM. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SUPINO CAPOLUOGO - FRAA83001T
PATRICA QUATTROSTRADE - FRAA83003X
PATRICA CAPOLUOGO - FRAA830041
MOROLO CERQUOTTI - FRAA830052

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia, è intesa come importante strumento 
della programmazione delle attività educativo-didattiche, in quanto serve 
all’insegnante per capire se il bambino sta progredendo in conoscenze e 
competenze o se è invece il caso di soffermarsi e sviluppare in altri modi le varie 
proposte: serve infatti all’insegnante per adeguare e rendere sempre più incisivo 
l’intervento didattico-educativo. L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia 
risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini, perché è orientata ad esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le potenzialità. L'osservazione, nelle sue diverse modalità, 
rappresenta lo strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 
bambino nel suo percorso di crescita. Le insegnanti per i processi valutativi degli 
alunni, fanno riferimento a griglie di osservazione per fasce di età, verifica 
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globale del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
relative ai Campi di esperienza. Alla fine dell'ultimo anno della scuola 
dell'infanzia, tali valutazioni sono formalizzate in una apposita scheda che viene 
consegnata alle insegnanti della classe prima della scuola primaria per il 
passaggio delle informazioni.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione prevede un momento iniziale di osservazione per delineare un 
quadro delle capacità individuali; momenti osservativi interni alle varie proposte 
didattiche, riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà 
oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici. Il documento con il 
PROFILO dei bambini (anni 3-4 e anni 5) si compone di una prima parte in cui 
vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini in PROCESSI DI MATURAZIONE 
PERSONALI: AUTONOMIA E IDENTITA’ • nelle attività didattiche e di gioco; • nel 
rapporto con i compagni; • nel rapporto con le figure adulte. COMPETENZE • 
avere consapevolezza del proprio corpo; • muoversi con destrezza possedere 
una buona motricità; • ascoltare con attenzione; • comprendere ed esprimersi 
correttamente: • sviluppare, interessi, curiosità e creatività compiere seriazioni e 
connessioni logiche, temporali e spaziali; • vivere e rielaborare esperienze 
significative. La seconda parte del documento di valutazione prevede la 
compilazione del profilo finale dell’alunno/a, secondo gli aspetti: • tipo di 
frequenza; • attenzione; • memoria; • ritmo di apprendimento; • impegno; • 
carattere e comportamento: • eventuale difficoltà specifica: • note particolari.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. "CAP. D. MAROCCO" SUPINO - FRMM830012
SEZ. STACC. PATRICA - FRMM830034
SEZ. ST. "BIONDI" MOROLO - FRMM830045

Criteri di valutazione comuni:

Si riportano qui di seguito criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e 
finali: 1. Le proposte di voto dovranno scaturire da un congruo numero di prove 
di diverse tipologie. Considerato che la valutazione periodica deve tener conto 
dell’evoluzione in itinere degli apprendimenti e del livello raggiunto a fine 
periodo, i numeri delle prove indicati nella tabella allegata si riferiscono alla 
somma dei due tipi di rilevazioni. Inoltre le prove scelte dal Consiglio di 
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Interclasse e dai Team / Consigli di classe dovranno coprire i diversi aspetti di 
ogni disciplina. 2. I voti per le discipline/materie sono assegnati: - dal docente o 
collegialmente dai docenti contitolari, nella scuola primaria, - dal consiglio di 
classe, nella scuola secondaria, il quale inserisce le proposte di valutazione dei 
singoli docenti in un quadro unitario - l’insegnante di religione cattolica partecipa 
alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi 
dell’insegnamento della religione cattolica (non esprime un voto numerico in 
decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al 
documento di valutazione). - il docente di attività alternativa alla religione 
partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali, 
limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. - i docenti di 
sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. - i 
docenti di strumento in sede di valutazione periodica e finale, partecipano a tutti 
i consigli di classe, in cui sono inseriti gli allievi ai quali impartiscono il proprio 
insegnamento, ed esprimono per ciascun alunno un voto in decimi, 
contribuendo alla media voti dell’allievo insieme ai voti espressi dai docenti delle 
altre discipline. - I docenti o gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono 
attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, forniscono preventivamente ai 
docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto 
raggiunto da ciascun alunno. 3. Nella valutazione si delinea un giudizio sui 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e sul livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito. Tali aspetti sono brevemente descritti 
nelle osservazioni intermedie e finali della scheda di valutazione. 4. La finalità 
formativa ed educativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve 
concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. Per questo motivo si utilizzeranno i voti dal 5 al 10 nella scuola 
primaria e dal 4 al 10 nella scuola secondaria di 1° grado, concordando una 
corrispondenza tra giudizi sintetici e voti numerici. I voti inferiori non sono 
utilizzati per evitare che una valutazione eccessivamente negativa possa influire 
sul processo di costruzione dell’autostima dell'alunno ostacolando il recupero. 5. 
Il voto finale è il risultato di una sintesi collegiale su una valutazione complessiva 
del percorso formativo dello studente, anche con riferimento alle attività 
extrascolastiche. Tempi delle attività di recupero: - In itinere: intero anno 
scolastico. - Attivazione corsi specifici: secondo quadrimestre (sulla base delle 
disponibilità di risorse di bilancio) - Settimane del recupero: 1 o 2 settimane (in 
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relazione alle carenze riscontrate e in base alle valutazioni del docente) a 
febbraio (al termine del primo quadrimentre) e a settembre Modalità di 
svolgimento: - in orario extra-curricolare e curriculare per la scuola secondaria. - 
Nel mese di febbraio, al termine del primo quadrimestre, si organizzerà una/due 
“settimana/e di riattivazione degli apprendimenti” durante la quale la normale 
progressione della programmazione verrà interrotta. - Al termine dell’anno 
scolastico, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, si 
comunicheranno le carenze riscontrate alle famiglie e si indicheranno i contenuti 
da recuperare. Ad inizio anno scolastico, entro fine settembre, si programmerà 
una/due “settimana/e del recupero” durante la quale si riprenderanno i nuclei 
fondanti delle varie discipline e si verificheranno i livelli di acquisizione.

ALLEGATI: SCUOLA SECONDARIA I GRADO NUMERO MINIMO DI PROVE 
PER CIASCUNA DISCIPLINA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni 
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, in 
relazione a: 1) competenze di cittadinanza 2) Statuto delle studentesse e degli 
studenti (solo per la scuola secondaria) 3) Patto di corresponsabilità 4) 
Regolamento di istituto. La valutazione del comportamento è espressa mediante 
un giudizio sintetico che, per la scuola secondaria di primo grado, fa riferimento 
agli elementi sopra elencati. La valutazione del comportamento nella scuola 
secondaria di 1° grado si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 
dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto 
dei diritti altrui e delle regole di convivenza civile. La valutazione è decisa sulla 
base degli indicatori specificati nella tabella allegata.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA .pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

MODALITÀ DI NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO (art. 3 e 6 D. Lgs. 62/17) 
Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alle classi seconda e terza è 
disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
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provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, 
con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal 
consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. E’ stata 
abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per 
gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La 
valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E’ 
confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. 
commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO. L’ammissione oppure la non ammissione in presenza 
di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è 
deliberata previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento, considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in 
particolare: 1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 2. di 
condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 3. 
dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto: a. della costanza 
dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; b. delle 
risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; c. 
dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. Nella 
documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre, le valutazioni da 4 a 10 nella scuola secondaria di 1° grado. 1. Gli 
alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo 
ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 
c 2. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a 
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maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto dell'insegnante di 
religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali 
delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Il voto di ammissione all'esame 
conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. LA NON 
AMMISSIONE PUÒ ESSERE DELIBERATA IN BASE AI CRITERI DI SEGUITO 
RIPORTATI. 1. Il consiglio di classe in modo collegiale costruisce le condizioni 
necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più 
adeguati ai ritmi individuali 2. Il consiglio di classe in modo collegiale rende 
partecipe la famiglia dell’evento e accuratamente prepara l’alunno, così come 
l’accoglienza nella futura classe. 3. Il consiglio di classe docenti valuta 
accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti 
formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati. 4. non 
essere un evento coincidente con il termine della classe prima. 5. essere 
un’opzione successiva alla documentata e verbalizzata adozione di interventi di 
recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi; 6. essere deliberata in 
situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le seguenti condizioni: a. 
assenza o gravi carenze delle abilità di base in diverse discipline propedeutiche 
ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche, 
comprensione della lingua) nonostante documentati interventi di recupero e 
l’attivazione di percorsi individualizzati all’acquisizione delle competenze; b. 
mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati; c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di 
stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla 
partecipazione, alla responsabilità e all’impegno. Ogni alunno sarà valutato in 
funzione del proprio percorso individualizzato e personalizzato, proprio per 
favorire un apprendimento di tipo metacognitivo proprio di ogni singolo 
alunno/a. VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO Ai fini della validità dell'anno 
scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio 
dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di 
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frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe 
possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a 
condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al consiglio di classe 
di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. 
L'istituzione scolastica comunica all’inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle 
loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore 
di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno, rende note le 
deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti. L’Istituto 
fornisce informazioni puntuali alle famiglie in relazione alle eventuali ore di 
assenza effettuate. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio 
finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla 
valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe 
successiva

ALLEGATI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GRIGLIA PER LA 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sedi d'esame e commissioni Presso ogni istituzione scolastica viene costituita 
una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, 
che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Fanno parte 
della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato 
l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), 
compresi eventuali docenti di sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che 
svolgono attività nell'ambito del potenziamento. Le sottocommissioni sono 
composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e 
delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro 
componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal 
Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione 
scolastica. Presidente della commissione d'esame Le funzioni di Presidente della 
commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di sua 
assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni 
di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del 
dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di 
primo grado. Riunione preliminare e calendario delle operazioni Tutte le 
operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli 
esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 
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30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il dirigente scolastico comunica al 
collegio il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di 
svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere 
svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - del colloquio, nonché delle 
eventuali prove suppletive, che devono concludersi entro il 30 giugno. Ogni 
coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria 
sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso 
altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione 
definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di 
ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i 
colloqui. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, 
predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti 
delle discipline coinvolte, nonché definire criteri comuni per la correzione e la 
valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti 
che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone 
preventiva comunicazione ai candidati, definisce inoltre le modalità organizzative 
per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità o con 
disturbo specifico di apprendimento. Le prove d'esame Le prove scritte relative 
all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre: 1) prova scritta di 
italiano; 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 3) prova 
scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. Per 
ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità 
e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali 
definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. - Prova 
di italiano: le commissioni predispongono almeno tre terne di tracce con 
riferimento alle seguenti tipologie: l. Testo narrativo o descrittivo 2. Testo 
argomentativo 3. Comprensione e sintesi di un testo. La prova scritta di italiano 
può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte. 
- Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: le commissioni 
predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 1. 
Problemi articolati su una o più richieste 2. Quesiti a risposta aperta Nel caso in 
cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono 
essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi 
l'esecuzione della prova stessa. - Prova scritta relativa alle lingue straniere: si 
articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di 
comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al 
Livello Al per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni 
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nazionali. Le commissioni predispongono almeno tre tracce costruite sulla base 
dei due livelli di riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono 
essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia: 1. Questionario 
di comprensione di un testo 2. Completamento, riscrittura o trasformazione di 
un testo 3. Elaborazione di un dialogo 4. Lettera o email personale 5. Sintesi di 
un testo. - Colloquio: è condotto collegialmente da parte della sottocommissione 
e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto 
legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di 
criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a 
ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, 
ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 
attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il 
voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media 
dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione determina 
in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo 
un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun 
arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il 
voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene 
arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la 
commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno 
che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su 
proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 
attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a 
riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale 
conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa 
pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione 
del voto finale conseguito. Criteri e modalità di valorizzazione del percorso 
scolastico triennale In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai 
soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico 
triennale da ciascuno effettuato tenendo conto: 1. della media dei voti nelle varie 
discipline nell’ultimo anno 2. della valutazione delle competenze chiave e di 
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cittadinanza 3. della media delle valutazioni dei due anni precedenti 4. della 
valorizzazione del comportamento Modalità di non ammissione all’Esame di 
Stato In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo 
delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dci docenti; b) non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. 
commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, 
alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 
presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le 
attività alternative se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da 
ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire 
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Le prove Invalsi non 
sono più parte integrante dell'Esame di Stato, ma rappresentano un momento 
distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse 
riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di 
sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Le 
prove si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono 
somministrate mediante computer. La partecipazione alle prove è un requisito 
indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunno nelle prove di 
italiano, matematica e inglese sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione 
delle competenze. Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta i livelli di 
apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER. Modalità di 
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somministrazione Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi 
contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale 
compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni. La prova di inglese per il terzo 
anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di 
apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza 
con il livello A2 QCER. La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o 
con disturbi specifici di apprendimento Gli alunni con disabilità e con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte 
dall'INVALSI. Per gli alunni con disabilità possono essere previste adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali 
misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. Per lo 
svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, i docenti possono disporre adeguati strumenti compensativi 
coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per 
il loro svolgimento. Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di 
scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati 
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua 
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Anche per le 
alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di 
ammissione all'esame di Stato.

ALLEGATI: CRITERI PER LA CONDUZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.pdf

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI :

Nel caso di alunni stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana assume 
grande importanza il Piano Didattico Personalizzato che viene predisposto per 
tutti gli alunni in difficoltà. Il PDP sarà pertanto uno strumento essenziale di 
valutazione per l’alunno straniero che permetterà di cogliere lo scarto tra il punto 
di partenza e il punto di arrivo. Elementi a favore della promozione: - crescita 
rispetto ai livelli iniziali; - possibilità di frequentare proficuamente la classe 
successiva; - impegno rilevante nelle attività didattiche; - positiva e documentata 
partecipazione alle attività extracurricular.i Elementi contro la promozione: - 
decrescita rispetto ai livelli iniziali; - gravi difficoltà prevedibili nella classe 
successiva; - disimpegno o impegno tardivo nelle attività didattiche. Per gli alunni 
stranieri giunti in Italia da meno di un anno viene prevista la sospensione della 
valutazione nel primo quadrimestre (solo nelle discipline con valutazione 
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negativa).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, previsto 
dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 
1994.

VALUTAZ. DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S:

In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe/Team valutano con 
particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi individuati come B.E.S., 
verificando che in corso d’anno: - siano state applicate le indicazioni inserite nella 
normativa di riferimento; - siano stati predisposti percorsi personalizzati di 
recupero; - siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato. Nello 
specifico: 1. gli alunni BES, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le 
verifiche degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici 
ritenuti più idonei e descritti nel PDP; 2. in sede d’esame non è prevista alcuna 
misura dispensativa con riduzione del livello degli obiettivi di apprendimento, 
mentre è possibile concedere strumenti compensativi. Nella scuola secondaria di 
primo grado le attività di recupero si svolgeranno ad inizio anno scolastico, in 
itinere e a fine quadrimestre, anche attraverso interruzioni programmate 
dell’attività didattica.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA:

In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe/ Team valutano con 
particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA adeguatamente 
certificate, verificando che in corso d’anno: - siano state applicate le indicazioni 
inserite nella normativa di riferimento; - siano stati predisposti percorsi 
personalizzati di recupero; - siano valutati sulla base del Piano Didattico 
Personalizzato. Nello specifico: 1. gli alunni con DSA, durante l'intero anno 
scolastico, debbono espletare le verifiche degli apprendimenti utilizzando tutti gli 
strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e 
descritti nel PDP, che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento delle 
prestazioni da valutare; 2. la valutazione non può derivare esclusivamente dallo 
svolgimento di prove scritte; 3. a parità del numero di quesiti posti vengono 
concessi tempi maggiori per l’esecuzione delle verifiche; 4. la valutazione deve 
dimostrare l’effettivo livello di apprendimento raggiunto, riservando particolare 
attenzione ai contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità 
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deficitaria; 5. nel confronto tra docenti in sede di scrutinio deve emergere la 
rilevanza del disturbo specifico.

VALUTAZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA:

L’insegnante di religione cattolica partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma 
soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione 
cattolica (non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una 
speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione). - il docente 
di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per 
gli scrutini periodici e finali, limitatamente agli alunni che seguono le attività 
medesime.

ALLEGATI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADODESCRITTORI DI 
VALUTAZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E DELL’ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SUPINO PRIMARIA - FREE830013
PATRICA CAPOLUOGO - FREE830057
PATRICA QUATTRO STRADE - FREE830068
MOROLO CAPOLUOGO - FREE830079
PRIMARIA MOROLO CERQUOTTI - FREE83008A

Criteri di valutazione comuni:

Per gli alunni dei diversi ordini di Scuola è prevista una valutazione periodica 
quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento 
acquisiti sia al comportamento. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie 
discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo (Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni apportate dalla 
legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi. La valutazione nelle classi 
intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di 
Scuola Secondaria di I grado) avviene per Esame di Stato.

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA NUMERO PROVE MINIMO PER CIASCUNA 
DISCIPLINA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella scuola Primaria la valutazione del comportamento viene espressa 
attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei 
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Docenti e riferito ai seguenti elementi: 1) competenze di cittadinanza 2) Statuto 
delle studentesse e degli studenti (solo per la scuola secondaria) 3) Patto di 
corresponsabilità 4) Regolamento di istituto. La valutazione del comportamento 
è espressa mediante un giudizio sintetico che, per la scuola secondaria di primo 
grado, fa riferimento agli elementi sopra elencati. La valutazione del 
comportamento nella scuola secondaria di 1° grado si propone di favorire 
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole di 
convivenza civile. La valutazione è decisa sulla base degli indicatori specificati 
nella tabella allegata.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nel processo formativo in corso, in sede di valutazione quadrimestrale, oltre ai 
livelli registrati attraverso la misurazione delle verifiche scritte, orali e pratiche 
inerenti agli obiettivi di apprendimento, saranno presi in debita considerazione i 
seguenti indicatori: • impegno, inteso come applicazione manifestata nel lavoro 
in classe e a casa; • partecipazione, intesa come frequenza di interventi 
costruttivi, manifestazione di interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i 
propri ambiti conoscitivi; • progressione dell’apprendimento, intesa come 
capacità di recuperare conoscenze e abilità e di imparare ad imparare. Tale 
valutazione formativa eviterà che la valutazione si traduca nella semplice 
misurazione degli obiettivi verificati con la somministrazione delle prove 
sommative. Conseguentemente, la valutazione non sarà data solo dalla media 
aritmetica, ma anche dagli esiti del processo formativo in termini qualitativi 
piuttosto che quantitativi. Nella documento di valutazione saranno riportati, sia 
nel primo che nel secondo quadrimestre, le valutazioni da 5 a 10 nella scuola 
primaria. Nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica 
e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
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nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio 
finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità. In casi eccezionali l’alunno potrà NON essere ammesso alla classe 
successiva, con voto all’unanimità, quando: • Ha frequentato per meno del 50% 
dell’anno scolastico e non possiede una conoscenza della lingua italiana a livello 
A1. • Il team docente ritiene che non abbia raggiunto il livello di maturazione 
proporzionale alla sua età, con conseguenze sul profitto e il comportamento, 
pertanto la ripetenza della classe può essere proficua per il progetto di vita 
dell’alunno. • Il team docente in modo collegiale costruisce le condizioni 
necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più 
adeguati ai ritmi individuali. • Il team docente in modo collegiale rende partecipe 
la famiglia dell’evento e accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza 
nella futura classe. • Il team docente valuta accuratamente la mancanza di 
prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono 
salti cognitivi particolarmente elevati. • Non essere un evento coincidente con il 
termine della classe prima. • Essere un’opzione successiva alla documentata e 
verbalizzata adozione di interventi di recupero e di sostegno che non si siano 
rilevati produttivi; • Essere deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si 
registrino le seguenti condizioni: a. assenza o gravi carenze delle abilità 
propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-
matematiche); b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di 
stimoli individualizzati; c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in 
presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono 
alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno. Della delibera di non 
ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE.pdf

VALUTAZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA:

L’insegnante di religione cattolica partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma 
soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione 
cattolica (non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una 
speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione). - il docente 
di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per 
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gli scrutini periodici e finali, limitatamente agli alunni che seguono le attività 
medesime.

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA E 
MATERIA ALTERNATIVA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto da tempo è attento ai bisogni educativi di ciascun 
alunno per svilupparne le potenzialità e creare un contesto educante 
inclusivo. La diversità è una risorsa educativa per tutti e va collocata alla 
base delle strategie didattiche attuate dai docenti. L’inclusione infatti è 
un processo che si riferisce alla globalità della persona, pone attenzione 
a tutti gli studenti, valorizza le peculiarità, agisce sul contesto e 
trasforma la risposta “speciale” in “normalità”. La nostra scuola condivide 
sfondi metodologici attraverso cui realizzare una didattica realmente 
inclusiva basata su strategie di apprendimento cooperativo e 
sull’impiego delle nuove tecnologie al fine di: 

1) sviluppare un clima positivo di benessere nella classe promuovendo 
l’ascolto, il dialogo e i rapporti di                           collaborazione e di 
cooperazione;   

2) costruire percorsi di studio partecipati, contestualizzati, personalizzati e 
significativi; 

3) favorire la ricerca, la scoperta, le abilità  progettuali e creative; 

4) sviluppare la competenza, il riconoscimento del proprio stile di 

apprendimento. 
L’Istituto, a partire dall’A.S. 2013/2014, redige il Piano Annuale per l’Inclusività 
nel quale sono rilevate le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le 
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risorse da utilizzare, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando 
consapevolezza alla comunità scolastica dei punti di forza e delle criticità al suo 
interno. Il P.A.I. deve essere inteso come momento di riflessione comune per 
realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 

comuni- 

PUNTI DI FORZA

La scuola promuove processi di inclusione e di rispetto delle diversita' attraverso 
l'adeguamento di attivita' di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di 
ciascun allievo veicolando trasversalmente tale principio in ogni prassi educativa. 
Tale metodologia risulta efficace. La progettazione degli interventi su alunni con 
disabilita' e bes che la scuola adotta riguarda l'intera comunita' scolastica 
organizzando le attivita' in funzione dei diversi stili cognitivi, gestendo in modo 
alternativo le modalita' d'aula adottando i materiali e le strategie didattiche in 
relazione ai bisogni degli alunni. L'inclusione si realizza in modo trasversale negli 
ambiti dell'insegnamento curricolare, adeguandosi ai bisogni educativi di ogni 
alunno. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato con regolarita'. L'inclusione degli alunni stranieri avviene 
rispettando le specifiche esigenze degli stessi.La scuola realizza attivita' su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'all'interno del gruppo classe 
anche nell'ottica del miglioramento della qualita' dei rapporti tra gli studenti

Punti di debolezza

Anche a causa della dislocazione sul territorio dei diversi plessi la scuola organizza le 
attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' piu' per plesso che a 
livello d'istituto. Non sempre alla formulazione dei Pei/Pdp partecipano tutti gli 
insegnanti curricolari. Per quanto riguarda gli alunni stranieri l'efficacia delle attivita' 
di accoglienza e' condizionata anche dal grado di partecipazione dello studente e 
della famiglia di appartenenza.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

La scuola risponde ai bisogni educativi speciali degli alunni adeguando 
l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero, 
consolidamento e potenziamento adeguatamente monitorati in itinere ed 
eventualmente rimodulati. Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli 
studenti con maggiori difficolta' sono strutturati dilatando i tempi di apprendimento, 
semplificando il contenuto della prestazione e della metodologia adottata. Essi sono 
efficaci in quanto consentono all'alunno di raggiungere, rispettando i propri tempi di 
apprendimento, gli obiettivi prefissati migliorando l'autostima. Gli studenti con 
particolari attitudini disciplinari vengono responsabilizzati e stimolati a metterle in 
pratica sia nel lavoro individuale sia nei lavori di gruppo in cui autonomamente e con 
efficacia svolgono anche ruoli di coordinamento. Gli interventi individualizzati 
vengono progettati ed attuati dai singoli docenti in maniera sistematica e in relazione 
alle reali esigenze degli alunni.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono coloro che 
hanno uno svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficolta' derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perche' appartenenti a culture diverse. Gli interventi 
individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi a livello di scuola ma non sempre vi e' 
una adeguata formalizzazione del lavoro svolto.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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L’Istituto Comprensivo di Supino propone a tutti gli alunni, adeguati strumenti di 
crescita, basandosi su alcuni principi fondamentali: • rispetto dei diversi tempi di 
apprendimento; • individualizzazione e personalizzazione degli interventi; • sostegno 
allo studio; • coordinamento e flessibilità degli interventi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La personalizzazione dell’insegnamento per gli alunni in situazione di handicap avviene 
tramite la stesura del PEI, realizzato dai docenti del consiglio di classe con il supporto 
degli altri componenti del Gruppo di Lavoro per l’handicap, al quale partecipano tutte le 
figure di riferimento che lavorano con l’alunno (terapisti, assistenti sociali, medici e/o 
psicologi della ASL). Il Piano Educativo Individualizzato descrive le finalità (obiettivi, 
competenze da conseguire) indicandole in modo chiaro ed esplicito .Per gli alunni BES 
e DSA, lo strumento utilizzato per l’individualizzazione del percorso didattico è il PDP, 
Piano Didattico Personalizzato, nel quale vengono chiaramente indicati strumenti 
dispensativi e compensativi, volti a facilitare il processo di apprendimento. Per gli 
alunni stranieri appena arrivati in Italia vengono avviati percorsi di prima 
alfabetizzazione, utilizzando risorse interne alla scuola, quali gli insegnanti curricolari e 
gli insegnanti di sostegno e docenti organico potenziato. Il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione si riunisce due volte l’anno per elaborare il PEI e per discutere del percorso 
di studio degli alunni. Il GLI viene convocato, di norma, due volte l'anno: il primo 
incontro è programmato per condividere le problematiche generali e specifiche 
inerenti il processo di inclusione. In questa sede avviene anche la ripartizione delle ore 
e l'assegnazione degli insegnanti agli alunni diversamente abili, attraverso una lettura 
integrale di tutte le variabili più rilevanti, utilizzando apposito modello riepilogativo 
delle diverse specifiche situazioni. Il secondo incontro viene pianificato per riflettere 
sull'andamento del processo di inclusione ed elaborare ed approvare il PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusione) per l'anno scolastico successivo.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia sostiene il processo di apprendimento e condivide gli strumenti operativi 
con la scuola

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122, art. 10 si legge: Art.10 1. Per gli alunni con 
difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e 
la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali 
fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, 
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma 
finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove”. La valutazione per gli alunni DSA 
esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume una valenza formativa 
più che sommativa (ad esempio, negli alunni disgrafici e disortografici non può essere 
valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le discipline come, per gli studenti 
discalculici, non sono valutabili le abilità di calcolo). La valutazione di tutti gli studenti 
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con BES è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative che 
agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle 
verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È 
opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più 
facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione 
percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, 
formulazione della stessa domanda in differenti modalità…). Le verifiche vanno 
programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno 
progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo 
studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle 
verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior 
prestazione possibile.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, 
dovrebbero iniziare fin dalla Scuola dell’Infanzia, venendo a costituire un processo che 
accompagna i ragazzi nel corso della crescita, supportandoli nel percorso della 
conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri, aspirazioni. L’orientamento 
dovrebbe costituire un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si indica 
l’insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di 
garantire supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle 
competenze necessarie e possibili per ciascun allievo con handicap. Accompagnando 
la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati, occorre particolare 
attenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche 
inaspettatamente o che possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si 
realizza. I mutamenti che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da 
segnali molto sottili, percepibili solamente grazie ad una attenzione costante, ad un 
ascolto continuo e ad una vasta capacità di accogliere e di “contenere” ciò che viene 
espresso dall’allievo. Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi 
orientativi mirati alle singole situazioni, non solo alla luce del proseguo formativo, ma 
anche, per chi ne avesse capacità e potenzialità, dell’inserimento nel mondo del lavoro.
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