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AGGIORNAMENTO P.T.O.F. 

a.s. 2017/2018 

 
 

         
 
 
          
 
         Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n.107/2015), la cui elaborazione è collegiale,  
        è il documento con il quale ogni scuola dichiara la propria identità, offrendo alle famiglie degli 
        alunni e al territorio uno strumento di conoscenza dell’istituto. 
         
         Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2016/2019 e come previsto dalla          
         normativa  viene aggiornato  in itinere, ogni anno scolastico, in funzione delle variazioni  
         emerse  dal RAV; tale aggiornamento si effettua anche per l’area dell’arricchimento formativo 
         (progetti  curricolari ed extracurricolari ). 
 
 

L’aggiornamento del Piano Triennale è elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico, viene approvato dal Consiglio di Istituto.  
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L’istituto Comprensivo “G.Mazzini – G.Modugno” nasce il primo settembre 2012 in 

seguito al Piano di dimensionamento della rete scolastica delle scuole primarie e 

secondarie di I grado della città di Bari e comprende un plesso di Scuola 

dell’Infanzia, uno di Scuola  Primaria ed uno di Scuola  Secondaria di I grado, tutti 

comunicanti tra loro. 

L’istituto Comprensivo è ubicato nel cuore del quartiere Murattiano, centro della 

città di Bari , ricco di patrimonio storico-culturale e caratterizzato da un tessuto 

sociale ed economico variegato che, si è arricchito della presenza di famiglie 

appartenenti a culture diverse. L’utenza è eterogenea e proveniente da ceti 

socialmente e culturalmente diversi. L’Istituto è attento all’accoglienza, 

all’inserimento e all’inclusione  di alunni disabili, BES, svantaggiati, stranieri e 

adottati, attraverso protocolli che seguono le linee guida ministeriali. All’interno 

della scuola si svolgono percorsi propedeutici per il conseguimento della 

Certificazione Trinity/Cambridge. Inoltre, l’Istituto è centro di molti corsi di 

formazione per docenti/Dirigenti Scolastici/personale ATA. L'offerta formativa è 

fortemente ampia ed attenta ai bisogni degli alunni e del territorio e legata alle 

istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti che arricchiscono le 

opportunità formative per gli alunni, le loro famiglie e tutto il personale Scolastico. 

Durante gli anni scorsi, attraverso i Finanziamenti Europei FESR «Potenziare gli 

ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della 

scuola» sono stati allestiti, all’interno dell’Istituto, laboratori musicali-multimediali-

scientifici-linguistici e molte aule sono ambienti  poliedrici  con supporti multimediali 

LIM. Molti sono stati i laboratori FSE C1 – «Migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani» e FES F1 «Promuovere la convivenza civile, la cultura della 

legalità e l'educazione ambientale» rivolti agli alunni e i laboratori FSE D1-B1-B4-B7 

                  PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 
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« Migliorare le competenze del personale della scuola» che si sono svolti all’interno 

dell’ Istituto e che hanno arricchito la formazioni degli alunni e dei docenti. Per 

ampliare e potenziare la didattica innovativa sono in corso metodologie didattiche 

avanzate - Cl@ssi 2.0 e Cl@ssi 3.0- che si propongono di modificare gli ambienti di 

apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto 

della didattica quotidiana. Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sono state 

allestite due aule digitali 3.0, una per la scuola primaria ed una  per la scuola 

secondaria di I grado ed altre sono in corso di allestimento nel corso dell'anno 

scolastico 2017-2018. 

L’utilizzo dei tablet e degli Ipad in alcune classi della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado, consente agli alunni ed  ai docenti di integrare il processo di 

insegnamento/apprendimento attraverso risorse web, libri digitali, applicazioni 

interattive. Un apprendimento collaborativo ed esperienziale che favorisca 

l’interazione e sviluppi anche il potenziale creativo di ciascun alunno  in un ambiente 

innovativo; inoltre, la scuola da parecchi anni è attenta alla pratica strumentale 

musicale: nella scuola primaria si svolge il Corso di pratica musicale D.M.8/2011 

MIUR ; inoltre con  la presenza dell’esperta in musica – potenziamento area 

musicale – sia nella scuola primaria che nella secondaria si effettuano ore di 

insegnamento di violino. 

Nella scuola sono state istituite quattro sezioni ad indirizzo Montessori – scuola 

dell’Infanzia - e in continuità due classi nella scuola primaria.  

L’Istituto è inserito nel contesto cittadino e territoriale fonte di risorse sociali, 

culturali, storiche e ambientali che arricchiscono la nostra offerta formativa. 

L’istituto per definire sempre meglio le proprie azioni progettuali per adeguare, 

articolare e ampliare l’offerta formativa ha colto l’importanza della “relazione” con 

altri soggetti istituzionali e sociali del territorio, come “spazio” ideale per 

comunicare, cooperare , documentare ed operare  anche in sinergia con altre scuole 
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(RETI INTERISTITUZIONALI). 

 

 Reti di ambito/scopo per i temi legati didattica, alla ricerca, alla 
formazione/aggiornamento, alla sperimentazione e allo sviluppo 

 

L’Istituto Comprensivo assume la connotazione di scuola integrata nel territorio, 

aperta a innovazioni e sperimentazioni, attenta ai bisogni dell’utenza, tesa alla 
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centralità dell’alunno e alla formazione, da realizzare attraverso un processo 

educativo fondato sui seguenti obiettivi formativi che consentano ad ogni alunno di 

conseguire il successo formativo. 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità 

generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

L’Istituzione scolastica individua finalità formative, “adatte e significative per i 

singoli allievi” (dalle Indicazioni Nazionali 2012 per l’attuazione dei Piani di Studio 

Personalizzati). 

Alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di 

apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti 

acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 

informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie 

che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di 

pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a 

partire da concreti bisogni formativi. La definizione e la realizzazione delle strategie 

educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di 

ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue 

fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti. 

La scuola promuove percorsi di formazione, incontri in-formazione per i docenti 

volte al potenziamento delle competenze per una didattica efficace ed innovativa 

nonché la partecipazione ad azioni formative promosse da Enti accreditati MIUR e 

da Enti Pubblici e privati.  
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L’ Istituto Comprensivo, dopo un’attenta analisi su più aspetti, si pone le seguenti 

priorità strategiche : 

 Area potenziamento:  

 competenze linguistiche con particolare riferimento alla Lingua Italiana 

nonché alla Lingua Inglese e alla metodologia CLIL; 

 competenze matematico/logico/scientifiche  

 competenze musicali  

 competenze digitali 

 Raggiungimento di esiti più omogenei in modo da ridurre la variabilità tra 

le classi 

Il Piano di Miglioramento interesserà tre aree: 

 Area esiti studenti 

PRIORITA’ : Ottenere esiti più uniformi nelle varie classi riguardo alle prove 

standardizzate nazionali. 

AZIONI:  

 Collaborazione tra docenti per un’azione didattica condivisa 

 Predisposizione di attività di potenziamento e/o laboratoriali 

 Attività a classi aperte sia orizzontali che verticali nonché tra i diversi ordini di 

scuola 

 Formulazione e validazione di uno strumento condiviso di oggettiva 

valutazione delle competenze 

                          PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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 Pianificazione di prove di verifica in ingresso, in itinere e finali comuni a tutte 

le classi parallele  

 Scuola aperta in orario extracurricolare per organizzare laboratori specifici 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno 

scarto del 5% tra classi 

 Avere una maggiore ed efficace collaborazione tra i docenti 

 Area curricolo ed offerta formativa 

PRIORITA’: progettare per competenze attraverso un curricolo orizzontale e 

verticale 

AZIONI:  

 Definire percorsi curricolari mirati 

 Selezionare contenuti ed attività per contestualizzare l’apprendimento 

 Incrementare momenti di apprendimento collaborativo anche a classi aperte  

 Creare open space per forme di didattica cooperativa per attività in spazi no 

standard 

 Strutturare sempre più percorsi didattici a misura di alunno 

 Garantire a ciascun alunno il successo formativo 

 Definire attività di potenziamento 

 Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione 

didattica per competenze 
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 Individuare percorsi di insegnamento/apprendimento più idonei per ogni 

alunno affinché possa raggiungere il successo formativo 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Formazione di tutti i docenti sulla didattica per competenze 

 Consolidata sinergia tra docenti dei vari ordini per uno scambio proficuo sugli 

alunni che necessitano di particolari attenzione 

 Miglioramento negli apprendimenti degli studenti 

 Area per le competenze musicali  

PRIORITA’: sviluppare le competenze nella pratica e nella cultura musicale 

AZIONI: 

 Utilizzare gli strumenti musicali per perfezionare le attitudini degli alunni  

 Consentire all’ alunno di suonare uno strumento musicale  

 Utilizzare i laboratori musicali presenti nella scuola 

 Incentivare la presenza di esperti esterni per approfondire l’orizzonte 

musicale 

 Realizzazione di eventi e saggi in continuità tra gli ordini di scuola 

 Diffondere la pratica strumentale in tutti gli ambienti scolastici e non 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Valutazione  delle competenze acquisite attraverso l’osservazione diretta dell’ 

”armonia “che si crea nell’ingresso dei vari strumenti 
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ORGANIGRAMMA 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: LOGISTICA E TEMPO SCUOLA 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell’Infanzia è ubicata in Piazzetta Frati Cappuccini e consta di: 
 
 n. 7 aule per l’insegnamento curricolare 

 Salone per le attività motorie 

 Sala mensa 

 Sala Accoglienza 

 Spazio verde  

 

TEMPO SCUOLA 
 

 

Dal lunedì al venerdì con chiusura il sabato 

Ore 8.00-13.00 per le sezioni monorganiche 

Ore 8.00-16.00 per le sezioni a doppio organico 

Il servizio mensa è affidata ad una Ditta appaltata dal Comune di Bari 

 Sezioni aperte: articolazione flessibile del gruppo sezione e delle sezioni per: 

recuperare, consolidare, arricchire 

 Realizzazione di attività di collaborazione con altre scuole e soggetti esterni 

 Progetti curricolari ed extracurricolari - Iniziative in continuità 

 
 

 

PROGETTO EDUCATIVO MONTESSORI 
 
 

Tempo scuola 
 
Attività curricolari: dal lunedì al venerdì  con chiusura il sabato ore 8.00-13.00  
L’ambiente a misura di bambino favorisce l’autonomia, il movimento, la scelta delle 
attività a cui dedicarsi senza l’intervento diretto dell’insegnante e nel rispetto del 
lavoro altrui. 
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Il bambino misura così le sue capacità, costruisce l’indipendenza, rafforza la fiducia 
in se stesso e impara a padroneggiare la realtà. 
Nello stesso tempo le numerose attività legate alla cura dell’ambiente e a momenti 
di vita comune favoriscono lo sviluppo di abilità sociali e cooperative 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

La Scuola Primaria  è ubicata in via Suppa, 7  e consta di: 
 

 n. 24 aule nel plesso principale -  n.6 aule nel  plesso “Frati Cappuccini” 
 

 palestra coperta 
 
 palestra scoperta 

 
 giardini interni 

 
 biblioteca 

 
 n.3 laboratori informatici 

 
 laboratorio linguistico 

 
 laboratorio scientifico 

 
 laboratorio musicale 

 
 laboratorio  psicomotricità 

 
 aula magna 

 
 n.2 aule docenti 

 
 aula polifunzionale 

 
 Ufficio Dirigente Scolastico 

 
 Ufficio Direzione Amministrativa 
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Tempo scuola 
 
Attività curricolari: dal lunedì al venerdì  con chiusura il sabato ore 8.00-13.25  
 
                                                                               

Organizzazione curricolare 
 

 
DISCIPLINE CLASSI PRIME CLASSI 

SECONDE 
CLASSI TERZE CLASSI 

QUARTE 
CLASSI QUINTE 

Italiano 6/7 6/7 6 6 6 
  

Matematica 5/6 5 5 5 5 
  

Storia 3 3 3 3 3 
  

Geografia 2 2 2 2 2 
  

Scienze 2 2 2 2 2 
  

Religione 2 2 2 2 2 
  

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 
  

1 1 
  

Ed.Fisica 1 1 1 1 1 

Arte e 
immagine 

1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 
  

TOTALE 27 27 27 27 27 
  

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

La scuola Secondaria di I grado è ubicata in piazzetta Frati Cappuccini e consta di: 
 
 n.19 aule  

 palestra coperta 

 palestra scoperta 
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 n.2 laboratori informatici 

 laboratorio musicale 

 laboratorio linguistico 

 laboratorio scientifico 

 

Tempo scuola 
 

Attività curricolari: dal lunedì al venerdì    ore 8.00-14.00  con chiusura il sabato 
 

                                              Organizzazione curricolare 
 
DISCIPLINE CLASSE PRIME CLASSE SECONDE CLASSE TERZE 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Arte e imm. 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

TOTALE 30  30  30  
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       PROGETTI CURRICOLARI E /O EXTRACURRICOLARI 
ANNO-SCOLASTICO 2017-2018 
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 PROGETTI ANNO SCOLASTICO 
2017-2018 

 

   

Progetto “Espressività” Il progetto mira a sviluppare nei 
bambini l’arte di esprimersi 
graficamente attraverso la 
sperimentazione di una varietà 
di linguaggi e tecniche di 
colorazione e manipolazione 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Progetto “Teatro” Il progetto si pone l’obiettivo di 
favorire l’espressione individuale 
e di gruppo, incoraggiare la 
socializzazione e di attivare la 
creatività personale attraverso il 
fantastico, l’immaginario e il 
sogno 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Progetto “Inglese” Il progetto mira a promuovere 
un approccio sereno e positivo 
con la lingua straniera affinche’ 
ne derivi un’esperienza 
interessante, stimolante, 
piacevole e gratificante 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

   

Progetto a sostegno dell’ 
insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” 
in collaborazione tra 
Parlamento e Miur : “Vorrei 
una legge che…” 

Obiettivo principale è quello di 
individuare un tema di primaria 
importanza per bambini e 
ragazzi e di redigere un disegno 
di legge contraddistinto da un 
titolo identificativo e suddiviso in 
articoli (es. brevi frasi esplicative 
delle finalità della legge 
proposta). 

CLASSI QUINTE 
(Curriculare) 

Progetto “Crocus” ll Progetto “Crocus” è un modo 
tangibile di introdurre i giovani 
all’argomento dell’Olocausto e 
aumentare la consapevolezza dei 
rischi del razzismo, della 
discriminazione, dei pregiudizi e 
dell’odio. 
Holocaust Education Trust 

I A-SECONDARIA 
DI PRIMOGRADO 
I D- SECONDARIA 
DI PRIMOGRADO 
IV A-SCUOLA 
PRIMARIA 
IV B--SCUOLA 
PRIMARIA 
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Ireland (fondazione irlandese per 
l’insegnamento sull’Olocausto) 
fornisce ad ogni scuola bulbi di 
crocus gialli da piantare in 
autunno in memoria del milione 
e mezzo di bambini ebrei che 
morirono nell’Olocausto e delle 
migliaia di altri bambini che 
furono vittime delle atrocità 
naziste. I fiori gialli ricordano le 
stelle di Davide gialle che gli 
Ebrei erano costretti a cucire 
sugli abiti durante il dominio 
nazista. 

VA--SCUOLA 
PRIMARIA 
VB--SCUOLA 
PRIMARIA 
VF--SCUOLA 
PRIMARIA 
(Curriculare) 

Progetto/Concorso “I giovani 
ricordano la Shoah” 

Tema del progetto/ concorso 
Dopo la promulgazione delle 
“leggi razziali” del 1938 e il 
successivo inasprimento della 
persecuzione nazifascista, molte 
famiglie ebraiche, durante la 
Shoah, hanno tentato con ogni 
mezzo di mettere in salvo i loro 
bambini. A volte li hanno affidati 
ad altre famiglie o organizzazioni 
che hanno provveduto alla loro 
salvezza. Ricercate e raccontate, 
nelle modalità che preferite, 
qualcuna di queste storie. 

Classe IV A 
(Curriculare) 

Progetto “ENPAB” Obiettivo principale del percorso 
didattico e’ l’insegnamento della 
cultura e della consapevolezza 
alimentare nel rispetto coerente 
dell’ambiente e delle tradizioni. 
Il progetto rivolto alle classi terze 
delle scuole primarie, promosso 
e finanziato dall'Ente di 
previdenza ed assistenza per i 
Biologi liberi professionisti 
(ENPAB).  

CLASSI TERZE 
(Curriculare) 

Progetto “ Coro voci 
bianche” 

Obiettivo principale del progetto 
e’ sensibilizzare all’ascolto e 

SCUOLA 
PRIMARIA E 
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all’esecuzione di diversi stili 
musicali, nonche’di sviluppare la 
capacità di comprendere il 
linguaggio musicale nella varietà 
dei generi e favorire 
l’apprendimento del linguaggio 
musicale attraverso l’esperienza 
del canto corale.  

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Extracurriculare) 

Progetto di lingua francese  
“Un,deux,trois parle avec 
moi” 

Il progetto mira a sviluppare un 
atteggiamento di rispetto nei 
confronti di una cultura diversa 
dalla propria e le funzioni 
comunicative di vita quotidiana.  

SCUOLA 
PRIMARIA 
(Extracurriculare) 

La via della seta Il progetto si propone di 
percorrere, dal punto di vista 
scientifico, tutte le fasi della 
produzione della seta, 
rivolgendo una particolare 
attenzione all’ analisi e allo 
studio del baco da seta. 

SCUOLA 
PRIMARIA 
(Extracurriculare) 

Insieme per il Natale Bancarella della solidarietà  

Progetto “Trinity” Percorsi propedeutici, svolti da 
un docente esperto 
madrelingua, per il 
conseguimento della 
Certificazione linguistica 
europea.  

CLASSI QUINTE 
(Extracurriculare) 

Progetto “Un’ora con il 
madrelingua” 

Percorso di arricchimento 
linguistico con un docente 
madrelingua. 

CLASSI QUARTE 
(Curriculare) 

Progetto di potenziamento di 
pratica strumentale (Violino) 

Il progetto si propone di 
consentire agli alunni di suonare 
uno strumento acquisendo 
capacità cognitive in ordine alle 
categorie musicali fondamentali  

SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Curriculare) 

Progetto lettura/Incontro 
con l’ autore 

Lettura del libro “Un grande 
spettacolo” 
di Patrizia Rinaldi-Incontro con l’ 
autore 
Lettura del libro “Stanotte 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Curriculare) 
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guardiamo le stelle” di Ali’ 
Ehsani-Incontro con l’autore 
Lettura del libro “La libertà oltre 
il bosco dei faggi” di Rosa De 
Feo-Incontro con l’autore 

Progetto “Cineforum” Il progetto mira a favorire lo 
sviluppo di uno sguardo critico 
rispetto al mondo delle 
immagini, riconoscendone forma 
e contenuti, messaggi espliciti e 
subliminali 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Progetto “Cambridge” Percorsi propedeutici, svolti da 
un docente esperto 
madrelingua, per il 
conseguimento della 
Certificazione linguistica 
europea. 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Progetto 
“Repubblic@scuola” 

Il progetto didattico di 
Repubblica.it promuove in tutti i 
gradi di scuola la conoscenza 
critica del funzionamento dei 
media, grazie a un contatto 
diretto tra studenti e giornalisti. 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Progetti “Scuola digitale” Modificare gli ambienti di 
apprendimento attraverso 
l'utilizzo costante e diffuso delle 
tecnologie a supporto della 
didattica quotidiana.  
Utilizzo dell’ Ipad o dei tablet 
nella didattica quotidiana 
 

SCUOLA 
PRIMARIA E 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
(Curriculare) 

Ricostruire il passato 
attraverso le fonti 

Progetto di educazione alla 
memoria 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 

Progetto-Alternanza 
scuola/lavoro 
(Istituto “G.Cesare “ Bari) 
 
 
 

Francese per le classi terze 
 
Francese conTwitter 
 
 
 

CLASSI TERZE 
SCUOLA 
PRIMARIA 
 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
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Progetti-Aree a rischio e a forte processo immigratorio,contro la 
dispersione scolastica-ex art.9 CCNL comparto scuola 2006-2009 

 

 

 
 
Progetto Rotary 
“Prevenzione obesità e 
diabete mellito” 

 
 
Progetto di prevenzione del 
diabete mellito e dell’ obesità  
attraverso l’ informazione. 
 

PRIMO GRADO 
 
SCUOLA  
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

LABORATORI PRIMARIA 
 

            CLASSE 
 

 
Piccoli costruttori di pace crescono…liberiamo la pace 

        
         Classi II 

 
 Laboratorio artistico manipolativo 

 
          Classi III 

               
Laboratorio linguistico/espressivo 

     
          Classi IV-V 
                  
 

 
 Laboratorio digitale 

 
   
          Classi V 

         
LABORATORI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 
 Laboratorio linguistico espressivo 

 
 
      Classi III 

 
 
Laboratorio storico geografico ambientale 

 
 
      CLASSI I-II 
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PROGETTI “FAMI”-SCUOLA PRIMARIA 

 

 

  
 
TIPO MODULO 

 
TITOLO 
MODULO 

 
DESCRIZIONE 
MODULO 

 
DESTINATARI 

 
ORE 

1 Educazione 
motoria;sport; 
gioco didattico 

UN…DUE,  TRE: 
tutti in 
movimento! 

Una sana 
attività 
motoria, 
giochi- sport , 
già in tenera 
età, per 
prevenire ed 
assumere 
sani stili di 
vita. 

Alunni 
primaria  
 
Classi I 

30 

2 Educazione 
motoria;sport; 
gioco didattico 

Il mio mare… in 
canoa 

Lo sport della 
canoa riporta 
i ragazzi in un 
ambiente 
naturale; 
pertanto, è 
evidente il 
grande valore 
ecologico, 
ambientale 
ma anche 
emotivo- 
relazionale 
che questo 
sport 
assume. 

Alunni 
primaria 
Classi V 
 

Alunni 
Secondaria di 
I grado 
 
Classi I 

30 

3 Musica 
strument. 
canto 
corale 

Music…ando La pratica 
strumentale 
musicale 
come 
opportunità 
di crescita 
nell‟ambito 
logico, 
espressivo e 
comunicativo
. 

Alunni 
scuola 
primaria e 
secondari
a I grado 

30 

                       PROGETTI   P.O.N.                                

MODULI PON 10.1.1 A - FSE PON - PU - 2017 – 483 
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4 Arte;scrittura 
creativa; teatro 

Insieme…che 
spettacolo! 

Il teatro offre    
una vasta 
gamma di 
possibilità per 
esprimere 
creativamente 
il 
proprio 
mondo 
emozionale 

Alunni 
primaria  
 
Classi IV 

30 

5 Laboratorio 
creativo e 
artigianale per 
la 
valorizzazione 
delle
 vocazi
oni territoriali 

Alla scoperta 
della mia 
identità: 
“Dall’oliva 
all’olio, oro del 
territorio” 

Esperienze 
dirette sul 
territorio per 
conoscere le 
fasi del ciclo 
dell'olio, dalla 
coltivazione al 
prodotto finito, 
al fine di 
maturare un 
atteggiamento 
alimentare 
responsabile e 
sostenibile . 

Alunni 
primaria 

 Classi III 

30 

6 Potenziamen. 
delle 
competenze 
di base 

L’officina dello 
scrittore. 

Il laboratorio, 
sarà 
un''officina' 
dello scrittore, 
in cui il 
bambino, da 
una 
parte attiverà 
l'immaginazion
e e le capacità 
creative, 
dall'altra 
diverrà un 
autore, 
confrontando il 
suo prodotto 
con quello di un 
vero 
autore. 

Alunni classi II-
III  
 

Scuola 
secondaria I 
grado 

30 
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                              Attivazione  Corsi  FAMI 

Fondo Asilio Migrazione e Integrazione 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Potenziament
o delle 
competenze 
di base 

Muovere il 
corpo, muovere 
la mente… con 
la matematica! 

Sviluppare il 
senso logico 
per analizzare 
e risolvere 
situazioni 
problematiche 
desunte dalla 
realtà, 
consolidando 
le tecniche di 
calcolo, 
operando nel 
concreto e 
nello 
spazio 
vissuto, 
attraverso 
il corpo. 

Alunni 
primaria 
Classi II 

30 

LABORATORIO LINGUISTICO-
TEATRALE 

 2 CORSI DA 40 h 

LABORATORIO DI CITTADINANZA  1 CORSO DA 30h 

SPORTELLO DI ACCOMPAGNAMENTO 
E ORIENTAMENTO ALLE FAMIGLIE 

 MEDIATORE 50 h 
 PSICOLOGO  20 h 
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 VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

 USCITE DIDATTICHE 

 EVENTI 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “LIBRERIA FELTRINELLI” 

“TEATRO DI PULCINELLA” 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSI PRIME   MASSERIA RUOTOLO-CASSANO 

CLASSI SECONDE “SVOLTASTORIE”-  LIBRERIA DIDATTICA 

PLANETARIO-“IL PICCOLO PRINCIPE TRA 

LE STELLE” 

“CARRI E CARTAPESTA A PUTIGNANO” 

LAB.DIDATTICO “LA BOTTEGA DELLA 

CARTA PESTA” 

VIAGGIO DI FINE ANNO-PROVINCIA DI 

LECCE 

CLASSI TERZE USCITE SUL TERRITORIO IN SITI DI 

INTERESSE STORICO-ARTISTICO 

CLASSI QUARTE “ALLA CORTE DEI FARAONI NELL’ANTICO 

EGITTO” 

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA 

SPERIMENTALE-SAN GIORGIO IONICO 

(TA) 

VISITA AL MUSEO DI TARANTO E ALLA 

CITTA’VECCHIA 

BARI: VISITA GUIDATA NELLA CITTA’ 

VECCHIA 

VISIONE FILM “LA PRINCIPESSA E  

L’ AQUILA” -CINEMA GALLERIA 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE -  USCITE DIDATTICHE -  EVENTI 
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CLASSI QUINTE BIBLIOTECA RICCHETTI GAETANO-BARI 

VISITA AGLI ENTI LOCALI 

ITINERARIO DI “BARI E I SUOI 

SOTTERANEI” 

VISIONE FILM “LA PRINCIPESSA E  

L’ AQUILA” -CINEMA GALLERIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSI PRIME 
 

CANNE DELLA BATTAGLIA 

VISITA AL FRANTOIO GALANTINO 

ORTO BOTANICO E MUSEO DI 

ZOOLOGIA DEL CAMPUS-BARI 

 

CLASSI SECONDE 
 

CAPRARICA DI LECCE 
 
 
 

CLASSI TERZE 3C STRASBURGO 
3D-3E ROMA (VISITA AL SENATO) 
VISITA ALLA CITTADELLA DELLA SCIENZA 
MUSEO DE NITTIS BARLETTA 
MUSICAL  “SAINT GERMAIN DES PRES” 
PRESSO SHOWVILLE-BARI  
 

EVENTI  

NESSUN PARLI… GIORNATA DELLA MUSICA 

OPEN DAY DIGITALE 

PROGETTO SOLIDARIETA’ 
  

GIORNATA DEDICATA AL DIGITALE 

BANCARELLA SOLIDARIETA’ 

PROGETTO CITTA’ ONLUS IN 

COLLABORAZIONE CON LA CASA DEI 

BAMBINI E DELLE BAMBINE – WELFARE 

COMUNE DI BARI  
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L’Istituto Comprensivo assume la connotazione di scuola integrata nel territorio, 
aperta a innovazioni e sperimentazioni, attenta ai bisogni dell’utenza, tesa alla 
centralità dell’alunno e alla formazione, da realizzare attraverso un processo 
educativo fondato sui seguenti obiettivi formativi che consentano ad ogni alunno di 
conseguire il successo formativo. 
I docenti, riuniti in Consigli di classe/interclasse/sezione e Dipartimenti Disciplinari, 
hanno così articolato la progettazione educativo/didattica, definendola in 
riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 e il Quadro delle competenze chiave 
Europee:  

•  competenze 

•  abilità 

•  conoscenze  

•  ampliamento dell’offerta formativa 

 
LINEE FONDAMENTALI DI DIDATTICA E METODOLOGIA 
 

 Coinvolgimento attivo e consapevole dell’alunno 

 Attenzione al processo di inclusione degli alunni diversamente abili, BES, DSA 
e stranieri 

 Attenzione al processo delle eccellenze 

 Definizione dei Piani di studio redatti dal curricolo verticale 

 Flessibilità: Didattico/Organizzativa (tempi, risorse e spazi) 

 Attenzione alla pratica strumentale musicale e alla didattica innovativa  

 Insegnamento/apprendimento lingue straniere  

 Progetti curricolari/extracurricolari 

 Sono stati individuati e condivisi gli Indicatori delle competenze, i criteri, gli 
strumenti di valutazione e la definizione di aree progettuali che valorizzano 
l’esperienza degli alunni ed esprimono la peculiarità del territorio.  

 
 

 
LA PROGETTAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 
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LA VALUTAZIONE 
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                                                                COME VALUTIAMO 

 
 
 
 

Nella didattica per competenze l’insegnante è chiamato a osservare, documentare e 
valutare il livello qualitativo dell’apprendimento di ciascun allievo e quindi a 
certificarne le competenze. 

COMPETENZA 

 

“comprovata capacita’ di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di laoro, di studio e nello svilluppo professionale 
e sociale” (Linee guida per la certificazione delle competenze) 

 

Il Consiglio Europeo, nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006, ha declinato 
otto competenze chiave di cittadinanza europea, ovvero «quelle competenze di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione». 
Tali competenze sono riportate anche nel testo delle Indicazioni Nazionali. 
Lavorare per competenze implica, quindi, una profonda rivisitazione del lavoro del            
docente per quanto riguarda la progettazione, l’attività didattica in classe e la 
valutazione.  
 

COME VALUTARE LE  COMPETENZE:CRITERI, MODALITA’ E STRUMENTI 
 

La valutazione non si configura come un momento circoscritto e isolato, ma si 
colloca all’interno dell’intero processo attraverso l’osservazione sistematica degli 
alunni, posti di fronte a diverse situazioni problematiche, reali o simulate (compiti di 
realtà).  
Alla tradizionale valutazione sommativa, che mira ad accertare con strumenti, il più 
possibile oggettivi, il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi 
sul prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la 
valutazione formativa, che intende sostenere e potenziare il processo di 



31 
 

apprendimento dell’alunno contribuendo a sviluppare in lui un processo di 
autovalutazione e di auto orientamento. 
 

 

 

TRE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

 
COMPITI DI REALTA’                                                           AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE 

 
 
                                          OSSERVAZIONI SISTEMATICHE   

 
              

 

COMPITI DI REALTA’ 
 

I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una 
situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo 
reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e 
condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da 
quelli resi familiari dalla pratica didattica. Nelle prove l’alunno deve richiamare in 
forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti.  
 
I compiti di realtà, quindi, consentono all’insegnante di “vedere” le competenze in  
azione, prestando attenzione a come ciascun alunno «mobilita e orchestra le proprie 
risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare 
efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle 
proprie potenzialità e attitudini» (Linee guida per la certificazione delle 
competenze). 
 
CARATTERISTICHE DEL COMPITO DI REALTA’ 

 

 Deve partire da argomenti che interessano l’allievo; 

 Deve nascere dalla problematizzazione e dalla discussione; 

 Non è assimilabile ad una prova di verifica tradizionale; 

 Richiede l’utilizzo di abilità e conoscenze possedute; 

 Può essere disciplinare o interdisciplinare; 

 Deve essere operativo, cioè richiedere attività laboratoriali (anche in classe, 
individuali o a piccoli gruppi), concrete e pratiche; 

 Deve essere attinente al quotidiano, al vissuto, all’esperienza; 
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 Prevede un prodotto finale. 
Per ogni compito devono essere indicati:  

 Le Competenze chiave europee; 

 i Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli Obiettivi di apprendimento 

 le discipline coinvolte; 

 i tempi e la fasi di lavorazione; 

 le dimensioni delle competenze chiave di riferimento (ovvero gli aspetti salienti 

delle competenze da valutare). 

 

 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

 

«Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche 
possono essere diversi – griglie[...], questionari e interviste – ma devono riferirsi ad 
aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali: 
 
• autonomia -  l’alunno è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e 
di usarli in modo efficace; 
 
• relazione – l’alunno interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, 
sa creare un clima propositivo; 
 
• partecipazione – l’alunno collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio 
contributo; 
 
• responsabilità – l’alunno rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta 
a termine la consegna ricevuta; 
 
• flessibilità – l’alunno reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 
 
• consapevolezza – l’alunno è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue 
azioni».(Linee guida per la certificazione delle competenze). 
 
 

 

AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE 

 

 
La valutazione delle competenze non può prescindere dal processo di  
autovalutazione dell’alunno, attraverso il quale egli impara a conoscere se stesso, i 
propri limiti e le proprie capacità. Al termine del processo, infatti, «l’alunno avrà 
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costruito dentro di sé una biografia cognitiva[...] che si esplicita meglio se è lo stesso 
alunno a raccontarla»  
(Linee guida per la certificazione delle competenze). 
 
Le AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE consentono di: 
 
- far raccontare agli alunni gli aspetti più interessanti del compito, le difficoltà 
incontrate e cosa hanno provato nello svolgimento del compito stesso; 
- far raccontare le scelte operative compiute o da compiere nell’affrontare un 
compito; 
- far descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più 
frequenti e i miglioramenti; 
- far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo 
produttivo adottato. 
 
 

 

MODELLO  DI AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA  
 
1.Ti è piaciuto svolgere questo compito? 
2. E’ stato difficile per te? 
3. Sei soddisfatto del risultato? 
4. Proporresti delle modifiche? 
5. Hai saputo collaborare con i compagni? 
6. Hai saputo esprimere le tue opinioni? 
7. Quali difficoltà hai incontrato? 
8. Che cosa hai imparato a fare? 
9. Cosa hai appreso di nuovo rispetto a prima? 
 
 
 

 
 

 
RUBRICA VALUTATIVA 

 
Per valutare le competenze non è possibile utilizzare le medesime categorie che 
tradizionalmente sono applicate alla valutazione dei Saperi. Occorre costruire uno 
strumento che permetta di far emergere la fotografia delle capacità attivate e delle 
modalità con cui sono state utilizzate. Questo strumento è la rubrica valutativa. 
(Linee guida per la certificazione delle competenze). 
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MODELLO DI RUBRICA VALUTATIVA 
 
COMPETENZA CHIAVE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

INDICATORI LIVELLO 

AVANZATO 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INIZIALE 
CAPACITA’ DI 

INDIVIDUARE LE 

LINEE GENERALI DI 

UN PROGETTO 

L’allievo ha 

immediatamente 

compreso lo scopo 

della richiesta, 

discutendo con i 

compagni in 

merito ai 

contenuti 

essenziali del 

progetto, 

ascoltando le idee 

altrui e 

argomentando le 

proprie ragioni. 

L’allievo ha 

compreso lo scopo 

della richiesta, 

dando il proprio 

contributo 

nell’individuazione 

dei contenuti 

essenziali del 

progetto. 

L’allievo ha 

compreso lo 

scopo della 

richiesta solo a 

seguito delle 

spiegazioni dei 

compagni e ha 

colto i contenuti 

essenziali del 

progetto 

proposti. 

L’allievo ha 

compreso lo 

scopo della 

richiesta solo a 

seguito 

dell’intervento 

dell’insegnante. 

Ha accettato, ma 

senza capirli 

pienamente, i 

contenuti 

essenziali del 

progetto proposti 

dai compagni. 

CAPACITA’ DI 

ORGANIZZARE 

Ha contribuito a 

impostare il 

progetto seguendo 

un piano di 

lavoro, rispettando 

la richiesta e 

stimando con 

precisione i tempi 

di realizzazione.  

Ha proposto alcune 

idee in merito 

all’impostazione del 

progetto, 

rispettando la 

richiesta e stimando 

in modo plausibile i 

tempi di 

realizzazione. 

 Ha condiviso le 

idee del gruppo 

in merito 

all’impostazione 

del progetto, ma 

la stima dei 

tempi di 

realizzazione è 

stata poco 

plausibile. 

Ha mostrato 

poco interesse 

per le idee del 

gruppo in merito 

all’impostazione 

del progetto, 

proponendo una 

stima 

irragionevole dei 

tempi di 

realizzazione. 

CAPACITA’ DI 

PIANIFICARE 

Ha formulato 

diverse proposte 

appropriate e 

condivisibili per 

realizzare il 

progetto, 

organizzandole in 

maniera unitaria 

attraverso schemi 

o mappe. Ha 

individuato con 

prontezza le fasi 

di lavoro, 

contribuendo alla 

stesura di una 

scaletta adatta allo 

scopo. 

Ha formulato 

alcune proposte utili 

alla realizzazione 

del progetto, dando 

alcuni suggerimenti 

per la loro 

organizzazione in 

schemi o mappe, 

nonostante la 

mancanza di una 

visione unitaria. 

Attraverso la 

discussione con i 

compagni, ha 

individuato le fasi 

di lavoro, 

contribuendo alla 

stesura di una 

scaletta abbastanza 

precisa. 

Ha accettato le 

proposte sulla 

realizzazione del 

progetto, 

proponendo 

alcuni spunti 

operativi per la 

loro 

organizzazione. 

Attraverso la 

discussione con i 

compagni, ha 

dato qualche 

suggerimento per 

la stesura di una 

scaletta di 

lavoro. 

Ha accolto 

passivamente le 

proposte sulla 

realizzazione e 

l’organizzazione 

del progetto. 

Ha lasciato che i 

compagni si 

occupassero 

della stesura 

della scaletta di 

lavoro. 

CAPACITA’ DI In ogni fase della Prima di realizzare Solo a seguito di Solo a seguito di 
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REALIZZARE 

QUANTO 

PROGETTATO 

realizzazione del 

progetto ha 

verificato la 

fattibilità di 

quanto proposto, 

basandosi 

sull’utilizzo 

maggiormente 

efficace degli 

spazi, delle risorse 

e dei materiali a 

disposizione.  

il progetto ha 

considerato la 

fattibilità di quanto 

proposto, 

apportando 

opportuni 

miglioramenti. Ha 

tenuto conto degli 

spazi, delle risorse e 

dei materiali a 

disposizione senza, 

tuttavia, utilizzarli 

nel modo più 

proficuo. 

sollecitazioni ha 

espresso 

considerazioni 

superficiali sulla 

coerenza di 

quanto proposto 

nel progetto. Ha 

formulato ipotesi 

per l’uso di 

spazi, di risorse e 

di materiali 

senza, tuttavia, 

considerare la 

loro effettiva 

disponibilità. 

esplicite e 

ripetute richieste 

ha espresso 

considerazioni 

poco incisive in 

merito a quanto 

proposto nel 

progetto. Ha 

formulato ipotesi 

inadeguate per 

l’uso di spazi, 

materiali e 

risorse. 

 
 
Il giudizio finale sul livello raggiunto dipenderà dal quadro che si comporrà a conclusione della 
valutazione. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, 
evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché orientata ad esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità come da Indicazioni Nazionali. 
Le fasi della valutazione, in linea con quanto stabilito dalle I.N., sono: 
 

 Analisi dei livelli di partenza di ciascun alunno; 

 Osservazione sistemica degli stili comportamentali e delle caratteristiche personali; 

 Osservazione sistematica per definire i livelli di sviluppo sul piano: 
 Affettivo-relazionale; 
 Motorio; 
 Linguistico; 
 Logico-matematico; 
 Grafico-espressivo. 

 Accertamento graduale dei risultati raggiunti e confronto con i progressi conseguiti nelle 
varie attività. 

 
 

3 ANNI                  IL SE’ E L’ALTRO 

 
COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

SI RENDE CONTO DI APPARTENERE AD UN GRUPPO FAMILIARE    

CONOSCE I COMPAGNI E LE MAESTRE ATTRAVERSO I LORO NOMI    

ACCETTA ALTRE FIGURE PRESENTI NELLA SCUOLA    

SI RELAZIONA CON UNO O DUE COMPAGNI    

CONOSCE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO    

COMPETENZE II QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

SI RENDE CONTO DI APPARTENERE AD UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA    

PARTECIPA ALLA VITA DI GRUPPO    

INSTAURA CON LE DOCENTI RAPPORTI DI COMUNICAZIONE    

RISPETTA LE REGOLE DI VITA COMUNITARIA    

E’ AUTONOMO NEI BISOGNI PRIMARI E NELLA CURA DELLA PROPRIA PERSONA    

COLLABORA AL RIORDINO DELLA SEZIONE 

 

   

RICONOSCE ED HA CURA DEI PROPRI EFFETTI ED OGGETTI PERSONALI 
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3 ANNI                  IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN PARTE 

RICONOSCE E DENOMINA LE PRINCIPALI PARTI DEL CORPO     

ESEGUE SEMPLICI GIOCHI CON OGGETTI STRUTTURATI E NON    

USA I SERVIZI IGIENICI IN MODO ADEGUATO    

COMPETENZE II QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN PARTE 

RICONOSCE LA PROPRIA IDENTITA’ SESSUALE    

RAPPRESENTA GLOBALMENTE LO SCHEMA CORPOREO     

STA A TAVOLA MANTENENDO UN COMPORTAMENTO CORRETTO    

ACCETTA DI VARIARE LA SUA ALIMENTAZIONE 

 

   

 
 

 

3 ANNI     I DISCORSI E LE PAROLE 

 
COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN PARTE 

COMUNICA LE PROPRIE ESPERIENZE E CONOSCENZE    

MEMORIZZA  SEMPLICI POESIE E FILASTROCCHE    

PRODUCE SEMPLICI FRASI    

COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN PARTE 

PRONUNCIA CORRETTAMENTE PAROLE E FRASI    

OSSERVA E VERBALIZZA SEMPLICI IMMAGINI    

PARTECIPA ALLA CONVERSAZIONE ATTRAVERSO DOMANDE-STIMOLO    

ASSIMILA IN MODO ADEGUATO NUOVI TERMINI    
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3 ANNI     LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

UTILIZZA SPONTANEAMENTE TECNICHE E MATERIALI PER ATTIVITA’ GRAFICO-

PITTORICHE E PLASTICHE 

   

PRODUCE SUONI E RITMI E RUMORI CON IL CORPO (VOCE, MANI, PIEDI)    

SI ESPRIME CON IL LINGUAGGIO MIMICO-GESTUALE    

COMPETENZE II QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN PARTE 

RICONOSCE LE DIFFERENZE VOCE/SUONO/SILENZIO 

 

   

RICONOSCE SUONI E RUMORI DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE    

ESEGUE DISEGNI LIBERI E IMITATIVI    

CONOSCE E DENOMINA I COLORI FONDAMENTALI    

 
3 ANNI         LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

LOCALIZZA LA PROPRIA SEZIONE    

ESEGUE SEMPLICI PERCORSI MOTORI    

PERCEPISCE RELAZIONI SPAZIALI TRA SE’, GLI ALTRI E/O GLI OGGETTI (GRANDE-

PICCOLO, SOPRA-SOTTO) 

 

   

COMPETENZE II QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN PARTE 

SI ORIENTA NEGLI SPAZI CONOSCIUTI 

 

   

RICONOSCE CARATTERISTICHE E FUNZIONI DI PERSONE E AMBIENTI 

 

   

COLLOCA ELEMENTI NELL’AMBIENTE DI APPARTENENZA 

 

   

FORMA SEMPLICI INSIEMI IN BASE A CRITERI STABILITI 

 

   

RICONOSCE FORME GEOMETRICHE (CERCHIO, QUADRATO) 

 

   

PERCEPISCE LA SCANSIONE TEMPORALE (PRIMA-DOPO, GIORNO-NOTTE) 

 

   

RICOSTRUISCE ESPERIENZE E SITUAZIONI IN DUE SEQUENZE DI IMMAGINI 
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4 ANNI                  IL SE’ E L’ALTRO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN 

PARTE 

CONOSCE L’ESISTENZA DI DIVERSE ORGANIZZAZIONI SOCIALI (FAMIGLIA, SCUOLA)    

RICONOSCE PERSONE IN DIVERSI CONTESTI E NE DEFINISCE I RUOLI: CASA 

(GENITORI, FRATELLI, NONNI,), SCUOLA (COMPAGNI, MAESTRE, ADULTI DI 

RIFERIMENTO) 

   

SI RELAZIONA NEL PICCOLO GRUPPO    

E’ AUTONOMO NELLE ATTIVITA’ DI ROUTINE    

COLLABORA AL RIORDINO DELLA SEZIONE    

RICONOSCE ED HA CURA DEI PROPRI E DEGLI ALTRUI EFFETTI ED OGGETTI 

PERSONALI 

   

COMPETENZE II QUADRIMESTRE SI NO IN 

PARTE 

PARTECIPA A GIOCHI DI GRUPPO RISPETTANDONE LE REGOLE 

 

   

PORTA A TERMINE LE ATTIVITA’ INTRAPRESE 

 

   

RISPETTA LE REGOLE DI VITA COMUNITARIA 

 

   

COMPRENDE E ACCETTA I COMPAGNI CON CARATTERISTICHE FISICHE E CULTURALI 

DIVERSE 

   

 

 

4 ANNI                  IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

CONOSCE LE FUNZIONI PRINCIPALI DEL CORPO UMANO    

ESEGUE MOVIMENTI COORDINATI    

POSSIEDE CORRETTE ABITUDINI IGIENICO-ALIMENTARI 

 

   

COMPETENZE II QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN PARTE 

SI SERVE DELLE OPERAZIONI SENSO-PERCETTIVE PER ESPLORARE L’AMBIENTE 

 

   

RAPPRESENTA LO SCHEMA CORPOREO NELLO SPAZIO GRAFICO 

 

   

POSSIEDE COORDINAZIONE OCULO-MANUALE E GRAFO-FINO-MOTORIA 
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4 ANNI     I DISCORSI E LE PAROLE 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN 

PARTE 

COMUNICA VERBALMENTE BISOGNI, DESIDERI, PAURE    

INTERVIENE IN UNA CONVERSAZIONE IN MANIERA PERTINENTE 

 

   

OSSERVA E DESCRIVE IMMAGINI ED EVENTI    

VERBALIZZA IL CONTENUTO DELLE PROPRIE ESPERIENZE GRAFICHE    

COMPETENZE II QUADRIMESTRE SI NO IN 

PARTE 

RIELABORA VERBALMENTE UNA FIABA ASCOLTATA ATTRAVERSO DOMANDE-

STIMOLO 

   

MEMORIZZA POESIE, FILASTROCCHE, CANTI 

 

   

RICOSTRUISCE UNA SEQUENZA NARRATIVA 

 

   

 

 

4 ANNI     LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN PARTE 

CONOSCE CANTI E BRANI MUSICALI    

ASSOCIA LE DIVERSE ESPRESSIONI DEL VOLTO AGLI STATI D’ANIMO 

CORRISPONDENTI (ALLEGRO/TRISTE/ARRABBIATO) 

   

SI ESPRIME CREATIVAMENTE CON IL LINGUAGGIO MIMICO-GESTUALE    

DRAMMATIZZA VISSUTI, ESPERIENZE, RACCONTI    

RICONOSCE, DENOMINA E UTILIZZA ADEGUATAMENTE I COLORI DERIVATI    

COMPETENZE II QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN PARTE 

UTILIZZA IN MODO APPROPRIATO VARIE TECNICHE GRAFICO-PITTORICO-

PLASTICHE 

   

ASSOCIA SUONI E RUMORI ALL’ELEMENTO CHE L’HA PRODOTTO 

 

   

RICONOSCE E PRODUCE SUONI, RITMI, RUMORI CON MATERIALE NON 

STRUTTURATO 

   

DISTINGUE L’INTENSITA’ SONORA (FORTE/DEBOLE-LENTO/VELOCE) 

 

   

RAPPRESENTA GRAFICAMENTE ESPERIENZE E VISSUTI 
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4 ANNI         LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE SI NO IN 

PARTE 

CONOSCE I DIVERSI AMBIENTI    

RICONOSCE ALCUNE CARATTERISTICHE STAGIONALI    

COLLOCA ELEMENTI NELL’AMBIENTE DI APPARTENENZA    

PERCEPISCE RELAZIONI SPAZIALI TRA SE’, GLI ALTRI E/O GLI OGGETTI (GRANDE-

PICCOLO, SOPRA-SOTTO, LUNGO-CORTO, IN ALTO IN BASSO) 

   

SAPER METTERE IN RELAZIONE, ORDINE E CORRISPONDENZA    

RICONOSCERE E CONFRONTARE DISTANZE (VICINO/LONTANO)    

COMPETENZE II QUADRIMESTRE SI NO IN 

PARTE 

RICONOSCE E RICOSTRUISCE LA SCANSIONE TEMPORALE: IERI-OGGI-, PRIMA-

DOPO 

   

SA AGGIORNARE IL CALENDARIO METEOROLOGICO 

 

   

SIMBOLIZZA LE CONOSCENZE ACQUISITE 

 

   

SI ORIENTA NELLO SPAZIO FISICO E GRAFICO 

 

   

SA FORMARE INSIEMI IN BASE A CRITERI STABILITI 

 

   

RISPETTA L’AMBIENTE E I SUOI ELEMENTI    

CONOSCE LA SUCCESSIONE DEI MOMENTI DELLA PROPRIA GIORNATA    

RICONOSCE E DENOMINA FORME GEOMETRICHE (CERCHIO, QUADRATO, 

TRIANGOLO) E LE INDIVIDUA NEGLI OGGETTI 
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5 ANNI                  IL SE’ E L’ALTRO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

 
SI NO IN 

PARTE 

CONOSCE L’ESISTENZA DI DIVERSE ORGANIZZAZIONI SOCIALI  (FAMIGLIA, 

SCUOLA, QUARTIERE, CITTA’) 

   

ASSUME ED ESEGUE RUOLI DIVERSI NEI GIOCHI    

DISTINGUE COMPORTAMENTI POSITIVI E NEGATIVI    

COLLABORA AL RIORDINO DELLA SEZIONE    

RICONOSCE ED HA CURA DEI PROPRI E DEGLI ALTRUI EFFETTI ED OGGETTI 

PERSONALI 

   

    

 

 

 

 

5 ANNI                 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN PARTE 

STA A TAVOLA MANTENENDO UN COMPORTAMENTO CORRETTO    

CONOSCE CORRETTE ABITUDINI IGIENICO-ALIMENTARI    

HA UN’ ADEGUATA DOMINANZA LATERALE 

 

   

 

 

 

 

 

 

5 ANNI     I DISCORSI E LE PAROLE 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN 

PARTE 

COMUNICA E RIEVOCA VERBALMENTE CONOSCENZE E VISSUTI    

STRUTTURA FRASI COMPLETE    

COMPRENDE IL SIGNIFICATO DI TERMINI NUOVI E SA UTILIZZARLI    

DESCRIVE ANALITICAMENTE IMMAGINI, FOTO, SEQUENZE FILMATE    

INTERVIENE NELLE CONVERSAZIONI RISPETTANDO I TURNI    

DIFFERENZIA SEGNI GRAFICI (LETTERE, NUMERI, PAROLE)    
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5 ANNI     LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN 

PARTE 

SPERIMENTA COMBINAZIONI CROMATICHE PER CONOSCERE COLORI 

DERIVATI ED INTERMEDI 

   

DRAMMATIZZA VISSUTI, ESPERIENZE E RACCONTI    

DISCRIMINA SUONI, VOCI, RUMORI DELL’AMBIENTE E NE LOCALIZZA LA 

PROVENIENZA 

   

RICONOSCE E DENOMINA FORME GEOMETRICHE(CERCHIO, QUADRATO, 

TRIANGOLO, RETTANGOLO) E LE INDIVIDUA NEGLI OGGETTI 

 

   

RICOSTRUISCE UN RACCONTO IN SEQUENZE ATTRAVERSO FOTO O DISEGNI    

UTILIZZA CREATIVAMENTE ED IN MODO APPROPRIATO LE DIVERSE 

TECNICHE  GRAFICO-PITTORICHE E PLASTICHE 

 

   

COLLABORA IN REALIZZAZIONI ESPRESSIVE DI GRUPPO 

 

   

 

 

 

 

5 ANNI         LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

 

SI NO IN 

PARTE 

PERCEPISCE LA CICLICITA’ DEL TEMPO ATTRAVERSO LE ATTIVITA’ DI ROUTINES    

COMPRENDE LA SCANSIONE TEMPORALE: GIORNATA, SETTIMANA, STAGIONE    

RICONOSCE E RICOSTRUISCE LA SCANSIONE TEMPORALE: IERI-OGGI-DOMANI, 

PRIMA-ADESSO-DOPO 

 

   

CONOSCE E DEFINISCE LE MODIFICAZIONI CHE AVVENGONO NELL’AMBIENTE E 

NELLE PERSONE COL TRASCORRERE DEL TEMPO 

 

   

DISCRIMINA ESSERI VIVENTI E NON 

 

   

COMUNICA LE PROPRIE ESPERIENZE ATTRAVERSO LA SIMBOLIZZAZIONE 

 

   

 

 

 

 

Per le osservazioni relative al II quadrimestre si fa riferimento al 

documento di valutazione per il passaggio di informazione dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Primaria. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

PER IL PASSAGGIO DI INFORMAZIONE 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ……………………………………………. 

 

SEZ.: ……………………………………………………………………….. 

 

COMUNE: ………………………………………………………………… 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

ALUNNO/A 

NATO/A ILA 

RESIDENTE AVIA 

PADREMADRE 

 

 

 

FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ANNO SCOLASTICO FREQUENZA 

PRIMO  

SECONDO  

TERZO  

 

 

 

INSEGNANTE DI SEZIONE 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

INSEGNANTE DI RELIGIONE 
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CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 Figura di riferimento prevalente per il bambino nel rapporto con la scuola 

(inserimento, accompagnamento, contatto con gli insegnanti, …) 

 padre 

 madre 

 altri familiari 

 

 

 

 

 La famiglia ha usufruito delle occasioni di incontro genitori/insegnanti proposti dalla 

scuola? 

 si (regolarmente) 

 no (saltuariamente) 

 in parte (in modo non regolare) 

 

 

 

 

 

 N. B. in caso di anticipo di iscrizione alla Scuola primaria ai sensi della C. M. 74/06, si 

riporta il parere delle docenti di sezione. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………..………………… 
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MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ E DELL’AUTONOMIA 

 

 

 

Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Segue abitualmente le regole che vengono date 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Ha la capacità di portare a termine il lavoro assegnato, senza 

essere continuamente richiamato e sollecitato 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Mostra autonomia operativa 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto 

all’insegnante 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli 

apprendimenti 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

MATURAZIONE DELLA COMPETENZA SENSO-PERCETTIVO-MOTORIA 

 

 

Conosce la funzione delle parti del corpo 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Completa le parti del corpo 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Rappresenta in modo completo lo schema corporeo 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Riconosce destra e sinistra su se stesso 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Coordina e controlla le operazioni senso-percettive 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Ha una buona coordinazione generale dei movimenti 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 



47 
 

 

COMPETNZA COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 

 

Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate 

in sezione in modo adeguato rispetto all’età 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Comprende le istruzioni date a voce 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Fruisce dei linguaggi non verbali 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito 

o al quale ha preso parte 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Riesce a esprimere in modo chiaro i propri pensieri, sentimenti ed 

esigenze 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Ha un ricco vocabolario 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Quando non capisce qualcosa chiede chiarimenti 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad 

abbandonare ilcompito, ma persiste in questo 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

COMPETENZA COGNITIVA 

 

 

Riesce a imparare brevi filastrocche e poesie a memoria 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

è capace di tenere a mente più cose contemporaneamente 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo 

averle sentite 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Riesce a scrivere il proprio nome 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Riesce a copiare una semplice parola 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Riconosce e utilizza i principali concetti topologici 

(aperto/chiuso/vicino/lontano) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Completa e rappresenta linee rette 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Completa e rappresenta curve e circolari 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Prosegue ritmi di forma 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Prosegue ritmi di colore 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Distingue, denomina e riproduce le figure geometriche 

fondamentali (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Segue comparazioni ed associazioni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Esegue corrispondenze e classificazioni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Esegue seriazioni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Possiede il concetto di uguaglianza e disuguaglianza 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Forma e rappresenta graficamente insiemi equipotenti 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Individua e stabilisce relazioni di quantità 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Percepisce, discrimina, associa grandezze 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Formula semplici ipotesi e previsioni 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, 

riconosce quale ne contiene di più e quale di meno 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



49 
 

 

Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

LEGENDA: 

1: per niente/ mai 

2: poco/ a volte 

3: abbastanza/il più delle volte 

4: molto/sempre 
 
 
 
 
 

Comunicazione della sintesi valutativa dei processi registrati ed individuabili come “modi di 

essere in evoluzione” utili alla continuità del percorso formativo 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………...………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Nel corso dell’anno si effettuano:  

 una valutazione iniziale, diagnostica, per individuare i livelli di partenza degli 
alunni, per accertare il possesso dei  prerequisiti;  

 una valutazione in itinere o formativa, che stimola l’autovalutazione, serve 
per rettificare l’attività di programmazione, attivare correttivi, differenziare gli 
interventi; 

 una valutazione finale o sommativa per accertare i traguardi raggiunti nelle 
singole discipline e osservare l’evoluzione dell’apprendimento.  
 

L’accertamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei processi di 

apprendimento individuali, viene effettuato con strumenti di misurazione, come: 

 prove strutturate e semistrutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con 

risposta univoca, items di completamento, vero/falso,…) 

 prove aperte (testi,…) 

 questionari 

 prove grafiche 

 prove pratiche 

 resoconti scritti e/o orali 

 interrogazioni, interventi spontanei. 

 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con le 
indicazioni del curricolo e con i traguardi dei progetti educativo-didattici predisposti 
collegialmente all’inizio dell’anno scolastico. Gli alunni vengono coinvolti e 
responsabilizzati nel processo formativo, affinché i risultati delle valutazioni 
sostengano, orientino e promuovano l’impegno, facilitino il raggiungimento degli 
obiettivi  d’apprendimento. 
In riferimento alla valutazione degli alunni bes, ai fini di una prospettiva inclusiva 
degli interventi didattici, le prove di verifica vengono personalizzate, nella 
formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno. Si  
prevedono, inoltre, strumenti compensativi e misure dispensative. 
 
 

DISABILITA’ DSA BES 

La valutazione è riferita 

agli obiettivi 

individualizzati previsti 

dal PEI. 

Si prevedono: 

 forme personalizzate 

di valutazione, con la 

possibile dispensa 

dalla forma scritta 

nella forma scritta 

 Non è prevista la 

dispensa dalla forma 

scritta della seconda 

lingua. 

 Si possono adottare 

strumenti 
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della seconda lingua 

(da integrare con 

analoga prova orale);  

 tempi più estesi per 

le prove di verifica. 

compensativi. 

 E’ prevista 

l’estensione dei 

tempi per le prove, 

se stabilito nel PDP. 
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                                    SCUOLA PRIMARIA (Classi I – II) 
 

 

      

 

  

GIUDIZIO DI PROFITTO IN RELAZIONE A: 

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE DISCIPLINARI 

VOTO 

 Abilità essenziali di lettura e scrittura; 

 Sufficiente capacità di riconoscimento di fonemi e grafemi; 

 sufficiente capacità di comprensione di semplici testi; 

 sufficiente applicazione delle nozioni matematiche in situazioni note; 

 esposizione guidata. 

6 

 Discrete abilità di lettura e scrittura; 

 Discreta capacità di riconoscimento di fonemi e grafemi; 

 capacità di comprensione di semplici testi; 

 applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note; 

 esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

7 

 Abilità solide di lettura e scrittura; 

 Buona capacità di riconoscimento di fonemi e grafemi; 

 capacità di comprensione di testi; 

 applicazione sostanzialmente corretta delle nozioni matematiche  

 in situazioni note; 

 esposizione chiara e abbastanza precisa. 

8 

 Abilità corrette e complete di lettura e scrittura; 

 capacità di comprensione sicura; 

 applicazione delle nozioni matematiche in situazioni via via più 

 complesse; 

 esposizione chiara e precisa; 

 capacità di sintesi appropriata con apprezzabili apporti critici 

personali. 

9 

 Abilità corrette e complete di lettura e scrittura; 

 capacità di comprensione precisa e sicura; 

 applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in  

 situazioni  anche nuove; 

 esposizione chiara e precisa; 

 capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali. 

   10 



53 
 

SCUOLA PRIMARIA (Classi III - IV- V) 
   

GIUDIZIO DI PROFITTO IN RELAZIONE A : 

 CONOSCENZE, ABILITÀ , COMPETENZE DISCIPLINARI   

VOTO 

 Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti minimi 

disciplinari; 

 abilità di lettura e di scrittura da recuperare; 

 limitata capacità di comprensione; 

 applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con gravi 

errori; 

 esposizione frammentaria. 

5 

 Conoscenza dei minimi contenuti disciplinari; 

 Sufficienti abilità di lettura e di scrittura ; 

 sufficiente capacità di comprensione e di analisi; 

 applicazione delle nozioni matematiche sufficientemente 

corretta; 

 esposizione guidata , povertà lessicale . 

6 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari; 

 discrete abilità di lettura, scrittura, di analisi e comprensione; 

 applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note; 

 esposizione in forma sostanzialmente ordinata. 

7 

 Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline; 

 Buone abilità di lettura e scrittura; 

 capacità di comprensione e analisi puntuale; 

 applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche 

in situazioni note; 

 esposizione chiara e precisa; 

 capacità di sintesi con  alcuni spunti critici 

8 

 Conoscenze complete ; 

 abilità corrette di lettura e scrittura; 

 capacità di comprensione precisa e sicura; 

 applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni 

via, via più complesse; 

 esposizione chiara, precisa e articolata; 

 capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali 

anche apprezzabili 

9 

 Conoscenze complete e approfondite; 

 abilità corrette e sicure di lettura e scrittura; 

 capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale; 

 applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 

situazioni anche nuove; 

 esposizione chiara, precisa e ben articolata; 

 capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali 

10 



54 
 

 

         DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
DESCRITTORE 

Eccellente  Corretto, responsabile e controllato.  

 Rispetta consapevolmente gli altri (pari e adulti), le regole di 

convivenza civile per la cittadinanza attiva, il Regolamento 

d’Istituto, l’ambiente e il materiale scolastico. Evidenzia un 

atteggiamento motivato e produttivo/propositivo nel dialogo 

educativo. È collaborativo e sempre disponibile ad aiutare gli 

altri.  

 L’impegno è proficuo. 

 La frequenza è assidua.  

 Rispetta sistematicamente gli orari scolastici. 

Ottimo  Corretto e responsabile.  

 Rispetta gli altri (pari e adulti), le regole di convivenza civile 

per la cittadinanza attiva, il Regolamento d’Istituto, l’ambiente 

e il materiale scolastico.  

 Evidenzia un atteggiamento soddisfacente nel dialogo 

educativo.  

 È collaborativo e disponibile ad aiutare gli altri. 

 L’impegno è costante.  

 La frequenza è costante.  

 Rispetta sempre gli orari scolastici. 

Distinto  Corretto e vivace, ma responsabile.  

 Rispetta generalmente gli altri (pari e adulti), le regole di 

convivenza civile per la cittadinanza attiva, il Regolamento 

d’Istituto, l’ambiente e il materiale scolastico. Evidenzia un 

atteggiamento apprezzabile nel dialogo educativo.  

 È collaborativo.  

 L’impegno è regolare.  

 La frequenza è abbastanza costante.  

 Rispetta gli orari scolastici. 

Buono  Vivace, ma sostanzialmente corretto.  

 Rispetta adeguatamente gli altri (pari e adulti), le regole di 

convivenza civile per la cittadinanza attiva, il Regolamento 

d’Istituto, l’ambiente e il materiale scolastico. Evidenzia un 

atteggiamento sostanzialmente positivo nel dialogo educativo.  

 È disponibile alla collaborazione.  

 L’impegno è adeguato alla richiesta.  

 La frequenza è regolare.  

 Rispetta generalmente gli orari scolastici. 

Sufficiente  Vivace, ma controllabile.  
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 Rispetta quasi sempre gli altri (pari e adulti), le regole di 

convivenza civile per la cittadinanza attiva, il Regolamento 

d’Istituto, l’ambiente e il materiale scolastico.  

 Evidenzia un atteggiamento selettivo nel dialogo educativo.  

 Se sollecitato, collabora.  

 L’impegno è sufficiente. 

 La frequenza non è sempre regolare.  

 Non sempre rispetta gli orari scolastici. 

 

 
 

Criteri considerati: 
1) comportamento fisico (modus agendi); 
2) rispetto di: 

2.a) altre persone (pari e adulti); 

2.b) ambienti e materiali scolastici; 

2.c) regole di convivenza civile per la cittadinanza attiva; 

2.d) Regolamento d’Istituto; 

3) atteggiamento nel dialogo educativo; 
4) spirito di collaborazione; 
5) impegno scolastico; 
6) frequenza ; 
7) puntualità. 

  

Per ogni criterio un aggettivo (il criterio 2 avrà un’unica aggettivazione che medierà i 4 sotto-
criteri) 
 

 

1) Comportamento fisico: 
- corretto, responsabile e 

controllato; 
- corretto e responsabile; 
- corretto; 
- corretto se controllato 

dall’adulto; 
- vivace, ma responsabile; 
- vivace, ma controllabile; 
- vivace; 
- eccessivamente vivace; 
- esuberante; 
- non sempre corretto; 
- poco responsabile; 
- oppositivo/conflittuale. 

5) Impegno scolastico/spirito di 
collaborazione (4): 

- proficuo; 
- produttivo; 
- rilevante; 
- assiduo; 
- sistematico; 
- considerevole; 
- costante; 
- apprezzabile; 
- regolare; 
- adeguato alla richiesta; 
- sufficiente; 
- superficiale; 
- limitato alla richiesta; 
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2) Rispetto verso altri e altro: 
- sempre; 
- consapevolmente; 
- sistematicamente; 
- costantemente; 
- adeguatamente; 
- sufficientemente; 
- quasi sempre; 
- superficialmente; 
- saltuariamente; 
- forzatamente; 
- passivamente. 

- essenziale; 
- saltuario; 
- discontinuo; 
- saltuario; 
- selettivo; 
- modesto. 

6) Frequenza/puntualita' (7) 
- assidua; 
- costante; 
- abbastanza costante; 
- regolare; 
- abbastanza regolare; 
- non sempre costante; 
- non sempre continua; 
- non sempre regolare; 
- discontinua; 
- occasionale; 
- saltuaria; 
- scarsa. 

3) Atteggiamento nel dialogo educativo: 
- motivato e produttivo; 
- motivato e propositivo; 
- motivato; 
- produttivo; 
- propositivo; 
- attivo; 
- soddisfacente; 
- apprezzabile; 
- appropriato; 
- positivo; 
- sostanzialmente positivo; 
- adeguato; 
- selettivo; 
- passivo; 
- superficiale; 
- approssimativo; 
- da leader/da gregario. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso la misurazione  del grado di 
conoscenze, abilità e competenze che ha acquisito l’alunno, attraverso prove di 
verifica in ingresso, in itinere e finali. La valutazioni degli apprendimenti è 
imprescindibile dalla valutazione del comportamento, al fine di giungere ad un 
giudizio globale e completo dell’alunno.   
 
DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
OTTIMO  Corretto e responsabile.  

 Rispetta gli altri, le regole della convivenza civile, l'ambiente 

scolastico.  

 E' collaborativo e disponibile ad aiutare gli altri. 

 La frequenza è assidua.  

 Rispetta gli orari. 

 Non presenta note disciplinari. 
DISTINTO  Corretto.  

 Rispetta gli altri, le regole della convivenza civile, l'ambiente 

scolastico.  

 E' collaborativo.  

 La frequenza è regolare.  

 Rispetta gli orari.  

 Non presenta note disciplinari. 
BUONO  Sostanzialmente corretto e rispettoso degli altri, delle regole e 

dell'ambiente scolastico.  

 Disponibile alla collaborazione.  

 La frequenza è regolare.  

 Rispetta abbastanza gli orari.  

 Spesso richiamato per l'eccessiva vivacità. 
SUFFICIENTE  Non sempre corretto.  

 Non sempre rispetta gli altri, le regole della convivenza civile, 

l'ambiente scolastico.  

 Poco disponibile alla collaborazione.  

 Frequenza non sempre regolare.  

 Spesso non rispetta gli orari.  

 Presenta note disciplinari. 
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GIUDIZIO DI PROFITTO IN 

RIFERIMENTO A:  

CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

 Conoscenze complete, organiche, 

particolarmente approfondite, senza errori. 

 Ottima capacità di comprensione e di analisi. 

 Corretta ed efficace applicazione di concetti, 

regole e procedure, orientamento sicuro 

nell’analisi e nella soluzione di un problema 

con risultati esaurienti. 

 Esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben 

articolata con uso di terminologia corretta e 

varia e linguaggio specifico appropriato, 

sicurezza e competenza nell’utilizzare le 

strutture morfosintattiche. 

 Autonomia di sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite con 

apporti critici originali e creativi. 

  Capacità di operare collegamenti tra discipline 

e di stabilire relazioni.  

ECCELLENTE 

con possibilità di 

lode agli esami di 

Stato di fine 1° ciclo 

10 

 Conoscenze ampie, complete e approfondite. 

 Apprezzabile capacità di comprensione e di 

analisi. 

 Efficace applicazione di concetti, regole e 

procedure anche in situazioni nuove. 

 Orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati 

soddisfacenti. 

 Esposizione chiara, precisa, ricca e ben 

articolata con uso di terminologia corretta e 

varia e linguaggio specifico appropriato. 

 Competenza nell’utilizzare le strutture 

morfosintattiche. 

 Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali.  

 Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

OTTIMO 9 

 Conoscenze sicure, complete e integrate con 

qualche apporto personale. 

 Buona capacità di comprensione e di analisi. 

 Idonea applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

DISTINTO 8 
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 Orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati 

apprezzabili. 

 Esposizione chiara e articolata con uso di 

terminologia corretta e varia e linguaggio 

specifico appropriato. 

 Buona correttezza ortografica e grammaticale. 

 Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici talvolta 

originali. 

 Conoscenze generalmente complete e sicure. 

 Adeguata capacità di comprensione e di analisi. 

 Discreta applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

 Orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati 

largamente sufficienti. 

 Esposizione chiara e sostanzialmente corretta 

con uso di terminologia appropriata e 

discretamente varia, ma con qualche carenza 

nel linguaggio specifico. 

 Sufficiente correttezza ortografica e 

grammaticale. 

 Parziale autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle  

 conoscenze acquisite. 

 

BUONO 7 

 Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette 

dei contenuti disciplinari più significativi. 

 Elementare ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, accettabile e 

generalmente corretta applicazione di concetti, 

regole e procedure. 

 Orientamento sicuro se guidato nell’analisi e 

nella soluzione di un problema. 

 Esposizione semplificata sostanzialmente 

corretta con qualche errore a livello linguistico 

e grammaticale. 

 Lessico povero ma appropriato. 

 Imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche 

spunto di autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite.  

SUFFICIENTE 6 

 Conoscenze generiche e parziali. 

 Limitata capacità di comprensione e di analisi, 

MEDIOCRE 5 
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* Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che solleciti 

la consapevolezza dell’alunno rispetto alle gravi lacune o a un sia pur minimo progresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Modesta applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

 Orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi 

e nella soluzione di un problema. 

 Esposizione non sempre lineare e coerente. 

 Errori a livello grammaticale. 

 Bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso 

della lingua appena accettabile. 

 Scarsa autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

 Conoscenze frammentarie e incomplete. 

 Stentata capacità di comprensione e di analisi. 

 Difficoltosa applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

 Esposizione superficiale e carente. 

 Gravi errori a livello grammaticale. 

 Povertà lessicale con utilizzo di termini 

ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi 

delle singole discipline. 

 

 

INSUFFICIENTE* 4 
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L’inclusione coinvolge tutta la comunità scolastica e si realizza anche mediante 

proposte ed attività in collaborazione con scuola, famiglia, operatori ASL, Enti Locali 

e Associazioni.  

L’Istituto ha una consolidata esperienza in didattica inclusiva: segue le Linee Guida 
Ministeriali e progetta, con la sinergia d' intenti di tutti i soggetti coinvolti, il 
successo formativo di ciascun alunno. 
Ogni anno all’interno del nostro Istituto si costituisce il “Gruppo di Lavoro per 
l’integrazione e l’inclusione”, costituito da: Dirigente Scolastico, docenti di sostegno 
e docenti curricolari dell’Istituto, educatori, rappresentanti ASL, responsabili delle 
Cooperative, rappresentanti dei genitori.  
 

Gli obiettivi del Gruppo di Lavoro sono la realizzazione e la verifica dei progetti di 
integrazione degli alunni attraverso:  

 la valorizzazione delle diversità e la promozione del rispetto delle differenze  

 il potenziamento delle abilità individuali con specifiche progettualità e 
percorsi educativi  

 la promozione, di strategie integranti per la valorizzazione delle risorse di cui 
ogni soggetto è portatore   

 la collaborazione e il supporto alle famiglie per una condivisione delle 
progettualità e delle strategie messe in atto.  

 

Inclusione alunni con disabilità 

 

IL PERCORSO OPERATIVO 
 

Il progetto globale dell’alunno diversamente abile richiede: 
• Lettura della documentazione depositata agli atti 

• Consultazione o stesura del Profilo Dinamico Funzionale  

• Stesura del P.E.I. 

• Incontri tra tutti i docenti di classe, la famiglia, i rappresentanti dell’ASL e le 

figure coinvolte 

 

INCLUSIONE 
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• Osservazione sistematica dell’alunno nelle diverse aree (area affettivo 

relazionale e dell’autonomia, area psicomotoria e cognitiva, area linguistico 

comunicazionale ed espressiva, area logico matematico-scientifica) per 

definire il PEI,  il Piano di Studi Personalizzato, il PDF 

• Incontro con specialisti esterni che seguono il percorso dell’alunno per efficaci 

raccordi educativo/didattici 

• Incontri in continuità  con i docenti del precedente e successivo ordine e 

grado  di scuola 

                     

Interventi per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

 
La L.170 dell’8 ottobre 2010 pone particolare attenzione ai Disturbi specifici di 

apprendimento. 

Dal momento in cui la scuola entra in possesso di una diagnosi di DSA avvia azioni 
didattiche e organizzative appropriate in riferimento al Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) documento che  stabilisce : 
 

• strategie metodologiche e didattiche 

• strumenti dispensativi 

• strumenti compensativi 

• modalità di verifica e valutazione 

 

 

 

                                  Integrazione alunni stranieri 

 
 

L’inserimento degli alunni stranieri rappresenta un’esperienza consolidata da diversi 
anni. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE DEGLI        
ALUNNI STRANIERI 

 
 

Il mutamento dello scenario scolastico con l’arrivo costante di alunni stranieri 
impegna la scuola nella individuazione di nuovi strumenti ed interventi tendenti alla 
valorizzazione della persona dell’alunno e alla costruzione di progetti educativi che 
assumano la diversità come paradigma dell’identità della scuola stessa. 
Infatti, la scuola pone l’attenzione al carattere relazionale della persona, promuove 
il dialogo e il confronto tra le culture facilitando l’incontro tra storie di bambini e 
bambine. 
La costruzione di un clima favorevole e un’accoglienza serena costituiscono 
occasione di apertura del sistema scolastico a tutte le differenze, prendendo 
coscienza della relatività delle culture per rendere possibile la pacifica convivenza  e 
la convergenza verso valori comuni. 
E’ necessario curare l’aspetto cognitivo oltre che relazionale e comunicativo, 
promuovendo la capacità di decentramento, di ricerca, di informazione attraverso 
strategie organizzative elaborate delle istituzioni scolastiche in applicazione ai 
principi del pluralismo, di uguaglianza e di coesione sociale. 
Pertanto, è opportuno predisporre un PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE   PER GLI ALUNNI STRANIERI al fine di definire pratiche di inclusione 

PROTOCOLLO 

DI 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

DEGLI ALUNNI STRANIERI 
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efficace e condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza sia per i bambini 
stranieri sia per bambini che provengono da altre scuole e/o città italiane per 
facilitare l’ingresso e ridurre il grado di disagio degli alunni e degli insegnanti rispetto 
alla crisi legata al cambiamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, 
delle linee guida per accoglienza e integrazione degli alunni stranieri  del 
19/02/2014 e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Accogliere vuol dire non solo predisporre misure necessarie all’inserimento 
dell’alunno straniero  nella classe, ma anche e soprattutto aggiornare le nostre 
conoscenze in merito ad aspetti relativi alla scuola, alla lingua e alle modalità 
dell'educazione nei paesi altri; saper ascoltare e leggere i bisogni anche senza il 
mezzo lingua; mettere in gioco tutte le possibilità non verbali di comunicazione 
quindi, assumere un atteggiamento di serenità e di calma di fronte a situazioni di 
totale non comunicabilità. Pertanto, scopo fondamentale del documento è quello di 
individuare, condividere e applicare un insieme di linee teoriche e operative sul 
piano ideologico, educativo e didattico al fine di favorire l’integrazione, il successo 
scolastico e formativo, nell’ottica di una via interculturale all’integrazione. 
“La via Italiana all’Integrazione” ha avviato tale processo di cambiamento culminato 
nel documento “ Linee guida per l’accoglienza e  l’integrazione degli alunni stranieri” 
( C.M. 4233 del 19/02/2014) che  fornisce alle istituzioni scolastiche i suggerimenti 
per l’applicazione di migliori pratiche che ciascuna di esse  provvederà a 
concretizzare per rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio di ciascun 
alunno, in linea con quanto previsto dalla nostra Carta Costituzionale,  e di seguito, 
con gli obiettivi previsti dalla Legge n.107/2015/ (Legge di  Riforma della scuola) e 
dal nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). 
Verranno di seguito riportati i momenti che scandiscono il percorso di accoglienza e 
inserimento degli alunni stranieri e della sua famiglia, finalizzati a consentire una più 
proficua interazione nel tessuto territoriale barese. 
  
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
La scuola deve essere: 

 Disponibile ad occuparsi dell'iscrizione di bambini stranieri  
 Disponibile a partecipare alla commissione intercultura  
 Disponibile ad approfondire le problematiche legate ai processi migratori  
 Utilizzare della modulistica bilingue  
 Raccogliere dei dati indispensabili mediante un incontro dell'insegnante 

distaccato con l’alunno e la famiglia.  
 
AREA AMMINISTRATIVA: compiti della segreteria  
 
L’ISCRIZIONE presso gli uffici di segreteria della scuola. 
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All’Interno degli uffici di segreteria, un collaboratore amministrativo è incaricato di 
ricevere la domanda di iscrizione dell’alunno straniero. Pertanto, spetta 
all’amministrazione scolastica il compito di: 

 Predisporre una modulistica differenziata in lingua inglese; 

 Fornire la documentazione per l’iscrizione e assistere il genitore alla 
relativa compilazione; 

 Raccogliere documenti e/o certificati relativi percorso scolastico nel paese 
di provenienza; 

 Fornire le informazioni necessarie circa l’organizzazione della scuola in 
particolare, e del sistema scolastico italiano in generale; 

 Acquisire l’opzione di avvalersi oppure non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica; 

 Accertare esistenza di eventuali vincoli culturali (alimentari, pratiche 
religiose, osservanza di regole); 

 Organizzare incontri che prevedano la presenza di un mediatore 
linguistico, qualora fosse necessario o, in mancanza, invitare un parente o 
un conoscente che possa essere di ausilio nella comunicazione tra scuola e 
famiglia. 

 
AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE: a scuola 
 
PRIMA ACCOGLIENZA dell’alunno e della famiglia: 
 Incontro tra famiglia, alunno, dirigente, insegnante distaccato e mediatore per 

raccogliere informazioni biografiche, sul percorso scolastico e sulla conoscenza 
della lingua, sulla religione, su eventuali problemi di salute o alimentari; 
compilazione del fascicolo personale  

 Accordo relativo alla data di inserimento con la presenza dell'insegnante 
facilitatore  

 Inserimento nella classe anagrafica evitando dove è possibile concentrazioni di 
bambini stranieri. Per l'inserimento in classi inferiori occorre la delibera del 
Collegio docenti con le motivazioni.  

 Valutazione caso per caso della necessità di un inserimento graduale per quanto 
riguarda l'orario  

 Somministrazione di prove per valutare le competenze trasversali  
 Disponibilità da parte dell'insegnante referente di fornire agli insegnanti di 

classe tutte le possibili informazioni sul bambino e programmazione del 
percorso di alfabetizzazione o di sostegno nello studio.  

 
LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE sono affidate al Referente Intercultura il quale 
ha il compito di: 
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 Mediare la comunicazione tra la scuola e la famiglia con l’ausilio del mediatore 
linguistico se necessario; Acquisire informazioni sull’organizzazione scolastica 
del paese di provenienza; 

 Contattare gli enti, le associazioni, le cooperative sociali per fornire servizi 
idonei al superamento delle prime difficoltà legate alla lingua; 

 Gestire l’organizzazione di progetti e laboratori di lingua italiana L2; 

 Prevedere una verifica periodica allo scopo di adeguare gli interventi ai 
bisogni educativi e didattici per consentire un efficace inserimento e 
un’adeguata integrazione; 

 Fornire le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l’alunno in 
classe; 

 Individuare con  le docenti di classe percorsi di facilitazione 
 
 
AREA EDUCATIVA- DIDATTICA: in classe 
 
 Presentazione della classe e piccola festa di accoglienza;  
 Giochi di gruppo finalizzati alla conoscenza dei nomi dei compagni e alle loro 

caratteristiche;  
 Conoscenza dell'edificio scolastico (bagni, laboratori ecc.);  
 Presentazione e conoscenza delle altre insegnanti della scuola e del personale 

Ata;  
 Valorizzazione della lingua madre avvalendosi di compagni-tutor ove presenti; 
 Proposta di argomenti relativi a: viaggio, giochi, fiabe, famiglia, scuola, 

alimentazione, feste; 
 Rispetto della percezione del tempo, dello spazio e del corpo, tipici delle 

culture "altre".  
 Incontri fra genitori in modi anche non formali  
 Valorizzazione della presenza dei genitori stranieri, quando è possibile, per far 

circolare nuove conoscenze.  
 
 
L’ASSEGNAZIONE DELL’ALUNNO ALLA CLASSE avviene in ottemperanza all’art. 45 
del D.P.R. n 394 del 31-08-’99, secondo il quale “i minori stranieri soggetti all’obbligo 
scolastico verranno iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica”, salvo la 
possibilità di iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che 
può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o 
superiore  rispetto a quella corrispondente; non si inseriranno quindi, 
gli alunni in classi inferiori a quelle cui dovrebbero appartenere per età, 
a meno che non si ravvisino seri motivi che spetta al Dirigente 
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Scolastico valutare, sentito il Consiglio di Interclasse con la presenza dei 
soli docenti; 

b) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di 
provenienza; 

c) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione 
dell’alunno; 

d) l’iscrizione del minore alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in 
qualunque periodo dell’anno scolastico.  

Si precisa dunque, che l’inserimento in una classe inferiore risulta penalizzante per 
l’alunno se disposto solamente a causa dell’insufficiente padronanza della lingua 
italiana. 
L’assegnazione ad una classe inferiore non è vantaggiosa perché: 

1. gli alunni hanno bisogno di stimoli forti per l’apprendimento della lingua che 
solo i coetanei e i modelli sociali adeguati all’età possono fornire; 

2. l’apprendimento della L2 si sviluppa maggiormente se l’alunno ha una buona 
autostima, se ha la possibilità di elaborare stimoli linguistici completi e se vi è 
una buona motivazione ad apprendere. 

 
Si individuerà infine: 
 la classe in cui inserire l’alunno tenendo conto di quanto sopra attivato e 

verificato (accertamento culturale e sociometrico); 
 la sezione, compatibilmente con le esigenze organizzative, dove l’alunno ha 

mostrato di trovarsi più a suo agio; 
 informazioni documentate sulla scolarità pregressa; 
 testimonianze e opinioni dei genitori. 

 
Le situazioni saranno verificate caso per caso, al fine garantire un inserimento il più 
possibile produttivo per l’alunno. 
 
L’ACCOGLIENZA IN CLASSE dell’alunno straniero spetta al team docenti/consiglio di 
classe che ha il compito di: 
 Favorire l’inserimento nella classe; 
 Creare un clima positivo di accoglienza; 
 Informare la classe dell’arrivo del nuovo compagno; 
 Rilavare i bisogni specifici di apprendimento ATTRAVERSO LA NARRAZIONE E IL 

RACCONTO AUTOBIOGRAFICO; 
 Individuare e applicare modalità di adattamento dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina, stabilendo obiettivi e contenuti ed adeguando ad 
essi la verifica e la valutazione; 

 Concordare il piano delle attività; 
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 Favorire la partecipazione ai laboratori linguistici organizzati a scuola ed 
eventualmente nel territorio; 

 Informare la famiglia del percorso predisposto; 
 Utilizzare una modulistica bilingue per comunicare con la famiglia; 
 Valorizzare il plurilinguismo. 

 
Per l’effettiva realizzazione dell’accoglienza è necessario e fondamentale la 
collegialità in tutte le fasi della programmazione data la trasversalità della lingua 
italiana e, ove necessario, avvalersi dell’ausilio di mediatori linguistici e culturali. 
Inoltre, si propone un’azione di tutoraggio attraverso l’individuazione per l’alunno 
straniero di un compagno italiano nato all’estero, o nato in Italia da genitori 
stranieri, che svolga la funzione di tutor. 
 
VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda le modalità di valutazione e di certificazione degli alunni 
stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate del 
MIUR –Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per lo studente –Ufficio 
per l’integrazione degli alunni stranieri. 
Per la valutazione delle competenze della lingua italiana degli alunni immigrati, si 
farà riferimento ai parametri di valutazione del quadro comune europeo soprattutto 
ai livelli A1e A2 e gradualmente puntare ai livelli B1. 
I docenti predispongono un adeguato intervento scolastico, attraverso passaggi 
condivisi, interventi, modalità e strategie didattiche-educative. 
Per ogni alunno straniero sarà predisposto un Piano Didattico Personalizzato, che ha 
lo scopo di mirare a coinvolgere e motivare l’alunno ,oltre che a valorizzare in modo 
costruttivo le conoscenze pregresse. 
Adattare i programmi di insegnamento prevede la possibilità di omettere 
temporaneamente l’insegnamento di una o più discipline o la sostituzione di una 
con altre attività di tipo laboratoriale, nonché l’integrazione di contenuti appresi in 
L1. 
E’ opportuno privilegiare una valutazione di tipo formativa poiché prende in 
considerazione il percorso dell’alunno, gli obiettivi possibile e realizzati, 
motivazione, partecipazione, impegno e quindi i progressi realizzati.  
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I Consigli di Interclasse e di Classe dovranno coinvolgere la famiglia nei diversi 
momenti del processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore 
linguistico, ove necessario, durante i colloqui con i genitori e durante la consegna 
del documento di valutazione. 
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CON GLI ENTI LOCALI E LE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO: 
 

 Promuovere  momenti di incontro e aggiornamento per il corpo docente al 
fine di favorire lo scambio di conoscenze e la sensibilizzazione all’accoglienza; 

 Attivare collaborazioni con le amministrazioni locali, enti al servizio del 
territorio per la realizzazione di progetti, per costruire e condividere percorsi 
comuni (Centro di Documentazione, corsi di formazione, ecc.) al fine di 
garantire l’effettivo esercizio del diritto allo studio di ciascun alunno. 

 Promuovere accordi tra reti di scuole, enti locali, associazioni del territorio, 
anche genitori, per ottenere una equilibrata distribuzione di alunni stranieri 
che gravitano nello stesso territorio (patto educativo di territorio). 

 Costituire  patti ed intese tra scuole ed enti locali. 
 
 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 
1) DECRETO LEGISLATIVO 16/04/1994, n.297: art..115 (FORMAZIONE SCOLASTICA DEI FIGLI DI CITTADINI COMUNITARI 

RESIDENTI IN ITALIA); art. 116 (ALUNNI AXTRACOMUNITARI) 
2) TESTO UNICO SULL’ISCRIZIONE SCOLASTICA  
3) CIRCOLARE 4/7/1981, n.214: attuazione della direttiva n. 77/486 del 25 luglio (FORMAZIONE SCOLASTICA DEI FIGLI DI 

LAVORATORI MIGRANTI COMUNITARI) 
4) DECRETO LEGISLATIVO 25/07/1998, n.286: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA 

DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO 
5) C.M. 22/7/1990 n. 205, art. 38 (ISTRUZIONE DEGLI STRANIERI, EDUCAZIONE INTERCULTURALE) 
6) C.M. 2/3/1994, n.73 
7)      REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA    
         DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO   STRANIERO, art.1, c.6 DEL DECRETO LEGISLATIVO    n.286 del    
         25 /07/1998 
8)     LEGGE n. 40/1998, art.36; LEGGE n.943 30/12/1996, art.9, c.4-5 (DISCIPLINA       DELL’IMMIGRAZIONEE NORME SULLA  
        CONDIZIONE DELLO STRANIERO. ISTRUZIONE DEGLI STRANIERI. EDUCAZIONE INTERCULTURALE) 
9)     DPR n. 394/1999, art. 45 (ISCRIZIONE SCOLASTICA)10) C.M. n.24, dell’1 MARZO 2006  
11)   DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 23 OTTOBRE 2007 
12)   CIRCOLARE n.28 del 15 marzo 2007. 
13)   DPR n. 122 del 2009 (REGOLAMENTO RECANTE COORDINAMENTO DELLE NORME VIGENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI    
         ALUNNI E ULTERIORI MODALITÁ APPLICATIVE IN MATERIA 
14)  D.P.R. n.275 DELL’ 8 MARZO 1999 AUTONOMIA SCOLASTICA 
15)  DIRETTIVA 27/12/2012 E CIRCOLARE N.8 DEL 2013 STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI  
         SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERITORIALE PER L’INCLUSIONE. 
16) CIRCOLARE MINISTERIALE n.8 DEL 6 MARZO 2013 STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI  
        SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA. 
17) C.M.4233 DEL 19/02/2014 LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

         18) LEGGE n.107 DEL 13/07/2015 (RIFORMA DELLA SCUOLA). 
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PIANO ATTIVITA’ TIROCINIO DIRETTO 
Prot. A00DRPU 25218 del 03/10/2017 USR Puglia - 

Istituzioni Scolastica accreditata ad accogliere i tirocinanti laurea Scienze 
Formazione/Sostegno/TFA ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012 
Convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Bari in data 17/10/2017- 

                                                            a.s.2017-2018 
 

 

L’Istituto Comprensivo “G. Mazzini - G. Modugno” di Bari è un’Istituzione Scolastica 
accreditata - D.M. n. 93/2012 – per le attività di tirocinio dirette previste nel Corso di 
Laurea Scienze della Formazione e nei percorsi TFA/sostegno; in data 17 ottobre 
2017 il Dirigente Scolastico Maria Dentamaro ha stipulato la Convenzione con 
l’Università degli Studi di Bari per l’espletamento delle suddette ore di tirocinio. Le 
attività di tirocinio, suddivise per annualità, sono articolate in tirocinio indiretto 
presso l’Università ed in tirocinio diretto presso le scuole accreditate e 
convenzionate. Il tirocinio diretto, così come indicato nel D.M. n. 249/2010 
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità 
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», rappresenta 
un’interconnessione tra dimensione teorica e dimensione operativa e garantisce un 
continuum tra sapere, saper fare, sapere interagire, per la formazione del profilo 
professionale del futuro docente. Il tirocinio permette allo studente di inserirsi 
gradualmente nella realtà Scuola per conseguire competenze disciplinari, psico-
pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali (art.2, D.M. 
249/2010), necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento 
previsti dall'ordinamento vigente; del monte ore di tirocinio annuale, n. 20 ore sono 
destinate alla partecipazione agli OO.CC. e alle riunioni di staff. E' parte integrante 
della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo 
sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; l'acquisizione 
delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2, l'acquisizione delle 
competenze digitali e l’acquisizione di competenze per favorire la piena 
realizzazione delle azioni di inclusione; tutte le suddette competenze costituiscono il 
fondamento dell’ unitarietà della funzione docente. 
 
Soggetti coinvolti nel percorso di tirocinio: 
 
Università  
 

 Tutor Organizzatori attività di tirocinio UNIBA  
 Docenti Tutor Coordinatori attività di tirocinio  
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 Tirocinante 
 

 Scuola accogliente  
 

 Dirigente Scolastico  
 Referente Attività di tirocinio   
 Docenti Tutor dei tirocinanti  
 Tirocinante  

 
Il Dirigente Scolastico:  
 

 attua il raccordo tra Università e Scuola attraverso la stipula di una 
Convenzione ; formula la graduatoria interna dei docenti disponibili a svolgere 
il ruolo di tutor;  

 stila il piano di realizzazione delle attività di tirocinio. 
  

Il Docente tutor del tirocinante:  
 

 orienta gli studenti rispetto agli assetti organizzativo/didattici della scuola e 
agli strumenti operativi accompagna e monitora l'inserimento in classe e la 
gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti;  

 consulta il Progetto Formativo consegnato dal tirocinante agli atti della scuola 
ed il progetto di tirocinio d’ istituto; 

 firma il diario delle presenze del tirocinante previa avvenuta compilazione 
giornaliera dei dati ( data - orario di presenza - attività svolta);  

 visiona la modulistica universitaria completata dal tirocinante durante 
l’attività svolta.  
 

Il tirocinante: 
 

 segue le indicazioni del tutor accogliente;  
 interagisce in modo collaborativo con il tutor, instaurando rapporti positivi 

con gli alunni; 
 svolge le attività previste nel progetto formativo;  
 rispetta i regolamenti della scuola in materia di igiene e sicurezza;  
 rispetta gli obblighi di riservatezza circa i dati, le informazioni o le conoscenze 

acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;  
 compila e consegna presso la segreteria della scuola il diario di presenza e la 

modulistica universitaria compilati durante le ore di tirocinio per vidimazione 
da parte del Dirigente Scolastico.  
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Al termine di ogni annualità il tirocinante redige una relazione inerente tutto il 
percorso delle attività di tirocinio svolto.   
Il tirocinio rappresenta una risorsa per i tutti i soggetti coinvolti e si articola nelle 
seguenti fasi:  
1. Informativo/conoscitiva  
2. Progettuale  
3. Operativa  
4. Valutativo/riflessiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONE IDENTITA’ 
PROFESSIONALE 

 

IL TUTOR 

 
 

ORIENTA 

 

ACCOMPAGNA 
E MONITORA 

ASPETTI 
ORGANIZZATIVO/DIDATTICI: 
AMBIENTE EDUCATIVO, 
FORMATIVO, RELAZIONALE ED 
ISTITUZIONALE ORGANI 
COLLEGIALI/RIUNIONI DI 
STAFF/GRUPPI 
LAVORO/PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA SCOLASTICA 
DOCUMENTI MIUR- SITI WEB 
MINISTERIALI/ISTITUZIONALI 
INDICAZIONI NAZIONALI 
SETTEMBRE 2012/PIANI DI 
STUDI-CURRICOLO VERTICALE 
VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 
DOCUMENTI ISTITUZIONALI 
RAV/PIANO DI 
MIGLIORAMENTO/PTOF/PAI 
AZIONI LEGGE 107/2015 
INCLUSIONE INNOVAZIONE 
FORMAZIONE 

OSSERVAZIONE DIMENSIONI 
PROFESSIONALITÀ DOCENTE 
ANALISI DI UN CONTESTO 
CLASSE STRATEGIE 
METODOLOGICO/DIDATTICO/RE
LAZIONALI 
PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDU
ALIZZAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 
PROGETTAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE AZIONI 
DIDATTICHE FEEDBACK TRA 
ESPERIENZA E 
TEORIA/AUTOVALUTAZIONE 



73 
 

 



74 
  



75 
 

INDICE 
 

 Presentazione dell’istituto                                                          
pag.3 

 Organigramma 
pag.10 

 Organizzazione logistica e tempo scuola                                  
pag.15 

 Progetti                                                                                           
pag.20 

 Viaggi d’ istruzione/Uscite ed eventi                                         
pag.30 

 Progettazione educativo-didattica                                             
pag.34 

 Valutazione                                                                                     
pag.35 

 Inclusione                                                                                       
pag.67 

 Protocollo di accoglienza alunni stranieri                                 
pag.69 

 Piano attività tirocinio diretto                                                    
pag.76      

 Linee d’ indirizzo per l’attuazione del P.T.O.F.  del Dirigente 
Scolastico                       

     pag.79                                        
 
 
 
 
 

 
 


