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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola ha registrato negli anni un progressivo aumento d’alunni stranieri, lo scorso anno 
scolastico il dato si è numericamente stabilizzato, ma le varianti subentrate hanno 
preoccupato maggiormente la scuola. Il flusso in entrata non dà stabilità di frequenza a 
medio/ lungo termine. Il flusso in uscita è del tutto imprevedibile, solo una parte delle famiglie 
ne dà regolare avviso alla scuola, la tendenza è quella di raggiungere altri Stati europei.

Molto articolato è il contesto linguistico del territorio caratterizzato fortemente dall’ uso del 
dialetto come lingua madre e da stranieri di cui solo una parte in grado di comunicare in 
inglese come L2. 

L’ uso del “veneto” va contestualizzato in una serie di considerazioni che da un lato lo vedono 
tutelato dalla Regione veneta come lingua, e dall’altro non inserito dallo Stato italiano tra le 
minoranze linguistiche. Al di là della disputa istituzionale linguistica, emerge chiaramente il 
forte legame culturale, espressivo ed emozionale che il territorio ha con il dialetto. 

Le fasce medio/alte della popolazione sono “italofone non esclusive” avendo acquisito anche il 
dialetto oltre l’italiano, e comunicano agevolmente in entrambe le modalità senza accusare 
perdita di significati e sfumature.

L’ articolato contesto linguistico a scuola si traduce in classi da armonizzare sotto questo 
aspetto e costituite da:

·         alunni dialettofoni con lingua madre il veneto;

·         alunni italofoni;

·         alunni stranieri con lingua madre un dialetto di un idioma straniero;
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·         alunni stranieri con lingua madre straniera, ma con buone conoscenze dell’inglese.

 

Evidenziando che lo svantaggio e' rappresentato principalmente dal livello socio culturale 
piuttosto che dalla difficolta' economica le opportunita' dell'istituto sono: - disponibilita' delle 
famiglie per erogazioni liberali per l'ampliamento dell'offerta formativa;

Vincoli

I vincoli che possiamo ipotizzare per la situazione sopra illustrata sono: - la necessita' di 
recuperare le abilita' di base nel corso del processo di apprendimento; - la necessita' di 
potenziare la consapevolezza rispetto ai valori dell'istruzione e della convivenza civile; - 
necessita' di arricchire gli stimoli culturali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Chiampo è un Comune industrializzato, con piccole e medie aziende; attività storiche del 
territorio sono l’industria del marmo e l’industria meccanica favorite dall’abbondanza di 
risorsa idrica.

La zona Arzignano, Valle del Chiampo, Montebello delimita l’enclave della concia delle pelli, 
settore di notevole peso economico. Tutte queste attività produttive, anche se in misura 
diversa, sono state comunque interessate dalla crisi economica, e per alcune famiglie, il 
riassestamento dell’equilibrio produttivo ha comportato una riduzione in termini reali del 
reddito disponibile pro capite. 

Chiampo è territorio tradizionalmente solido dal punto di vista lavorativo e nel tempo ha 
posto, giustamente, l’occupazione al centro delle sue priorità, il senso del lavoro 
nell’affermazione sociale dell’individuo un valore da trasmettere alle nuove generazioni ma, 
non ha ritenuto, in generale, affiancare tale priorità ad una spinta all’ innalzamento dei livelli 
d’istruzione. 

Tale apparente dissonanza nasce in realtà da una mancata motivazione funzionale 
all’obiettivo della realizzazione sociale. Il mercato assicurava il successo economico e sociale 
anche a chi s’approcciava senza titoli di studio, che andassero oltre l’obbligo scolastico, al 
mondo del lavoro. 
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La crisi economica, negli ultimi anni, ha modificato il contesto , si  registra un aumento di 
famiglie in situazione di difficoltà economica e di famiglie “non tradizionalmente strutturate”, 
formate da un solo genitore,  solitamente madri lavoratrici con uno o più figli ed, essendo 
mutati i requisiti d’accesso al mondo del lavoro, un’attenzione maggiore ai risultati scolastici, 
un iniziale riconoscimento della funzione della Scuola intesa come agenzia educativa, e  
talvolta anche come valvola di sfogo a situazioni socialmente complesse. 

Nel contesto scolastico, in rapporto a questi cambiamenti, si registra un sensibile aumento di 
alunni in situazione di svantaggio socioculturale, che manifestano comportamenti 
problematici sul piano relazionale-comunicativo e difficoltà prestazionali sul versante 
cognitivo.

 
La scuola si colloca in un territorio con buone opportunita' di lavoro e nello stesso tempo con 
tasso di immigrazione superiore alla media nazionale. Le opportunita' sono: - potenziale 
convivenza di varie etnie e culture in situazione positiva (basso rischio di forme di intolleranza 
e marginalita') - potenziali accordi con le aziende locali per partnership relative 
all'orientamento e progetti didattici.

Vincoli

- necessita' di attivare corsi di alfabetizzazione in lingua italiana a tutti i livelli; - necessita' di 
stimolare gli alunni a percorsi medio-lunghi di studio nonostante la disponibilita' di posti di 
lavoro specifici sul territorio

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- L'istituto dispone di spazi molto ampi rispetto alla media complessiva delle scuole; in alcuni 
plessi c'e' la palestra, in buone condizioni; in altri plessi ci sono anche spazi esterni utilizzabili. 
- impiego piu' razionale e funzionale degli spazi inutilizzati con allestimento di laboratori ed 
aule speciali - presenza di LIM in diverse aule nei singoli plessi -ampliamento della rete WLAN -
ricerca di fonti di finanziamento diverse per allestimento laboratori/atelier

Alcuni locali della scuola vengono aperti al territorio per attività (essenzialmente di 
doposcuola) gestite da cooperative e/o dal Comune, aperta alle attività territoriali anche la 
palestra della Scuola Media e primaria concessa su richiesta   per attività sportive.
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Il Comune offre ai cittadini una serie di opportunità culturali in un programma di iniziative 
teatrali e musicali ampiamente diffuso e realizza con la Scuola molte attività mediante un 

rapporto di sinergia e collaborazione.Da questa collaborazione nasce anche il servizio di 
consulenza psicologica attraverso uno “Sportello Ascolto” destinato ad alunni, genitori 
e docenti. 

Vincoli

- Complessita' di gestione dovuta alla diversita' dei singoli edifici che compongono l'istituto 
comprensivo; - logistica vincolante di alcune aule; - notevoli oneri per la manutenzione; - 
contrazione del personale collaboratore scolastico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC "A.FAEDO" CHIAMPO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VIIC87800X

Indirizzo
VIA FANTE D'ITALIA N. 31 CHIAMPO 36072 
CHIAMPO

Telefono 0444475810

Email VIIC87800X@istruzione.it

Pec viic87800x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icchiampo.edu.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA F.CORRADI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VIAA87801R

Indirizzo
VIA BELLINI 21 VIA BELLINI - CHIAMPO 36072 
CHIAMPO
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SCUOLA DELL' INFANZIA F.CORRADI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VIAA87802T

Indirizzo VIA FOGAZZARO 17 CHIAMPO 36072 CHIAMPO

 CD CHIAMPO - CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE878012

Indirizzo
VIA T. DAL MOLIN, N.42 CHIAMPO 36072 
CHIAMPO

Numero Classi 14

Totale Alunni 282

 CD CHIAMPO - PORTINARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE878023

Indirizzo
VIA PORTINARI, N.13/17 LOC. PORTINARI 36072 
CHIAMPO

Numero Classi 5

Totale Alunni 104

 CD CHIAMPO -ARSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE878034

Indirizzo VIA LAZIO, N. 3 ARSO 36072 CHIAMPO

Numero Classi 7

Totale Alunni 107
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SMS " S.NEGRO " CHIAMPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VIMM878011

Indirizzo
VIA FANTE D'ITALIA N.31 CHIAMPO 36072 
CHIAMPO

Numero Classi 14

Totale Alunni 314

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 3

Lingue 1

Multimediale 4

Musica 1

Scienze 1

Falegnameria 1

atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 65

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

29

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

stampante 3D plotter 1

 

Approfondimento

atelier creativo:  suddiviso in area audiovisiva, stampa 3D e stampa grafica (plotter), 
area attività teatrale, laboratorio di scienze

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nel piano delle priorità, l'istituto comprensivo "A. Faedo" pone come presupposto 
quello di favorire lo sviluppo della persona-studentessa e studente, delle loro 
competenze chiave e di cittadinanza in coerenza con le pratiche del sapere 
scolastico volte a formare le cittadine ed i cittadini delle future società multiculturali. 
Nel far questo verrà considerato importante il bisogno formativo espresso dal 
tessuto sociale del territorio e l'analisi dei risultati standard nazionali, al fine di 
valorizzare e potenziare le competenze linguistiche (italiano, lingua inglese, lingue 
europee) e logico-matematico-scientifiche. L’istituto si impegna a sviluppare 
competenze trasversali verificando e valutando attraverso prove autentiche. Si 
intendono sviluppare inoltre la cultura espressivo-artistico-musicale e le discipline 
motorie, quest’ultima considerata non solo come educazione allo sport, ma anche 
all’uso consapevole del corpo. La cultura ed il potenziamento delle competenze 
trasversali sono considerati strumenti importanti per la prevenzione ed il contrasto 
alla dispersione scolastica a favore inoltre dell’inclusione e del diritto allo studio per 
alunne ed alunni con bisogni educativi speciali. Rispetto a questo si sono costituite 
strategie per valorizzare l’educazione interculturale, volta a sviluppare e potenziare 
competenze di cittadinanza che prevedono il rispetto delle differenze culturali e 
sociali, l’invito all’assunzione di responsabilità e la cura del bene comune. In tal 
senso ogni alunna ed alunno si trova a strutturare la propria coscienza scolastica 
sulla base di attività interdisciplinari che si articolano su più piani linguistici e stili di 
apprendimento, grazie anche all’uso di laboratori dove è possibile una didattica per 
competenze, che va dallo sviluppo in ambito digitale (audiovisivo, grafico, 
meccatronico), scientifico, espressivo-teatrale, a quello linguistico.

Oltre a quanto scritto si cercherà di prestare più attenzione per distribuire in modo 
equi-eterogeneo gli alunni, in base alle competenze, nelle classi. Intraprendere un 
percorso di orientamento volto allo sviluppo prima di tutto della persona e in 
secondo momento del lavoratore ed estenderlo anche alle classi 4^, 5^ primaria e 
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1^ secondaria. Condividere tra docenti in verticale i percorsi di sviluppo delle abilità 
trasversali e il monitoraggio delle stesse.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero degli insuccessi scolastici, ampliare la fascia degli studenti con 
valutazioni medio-alte
Traguardi
Portare al 40% del numero degli studenti la percentuale dei licenziati con voto 6-7 
(fascia bassa).

Priorità
Migliorare la motivazione degli alunni a lungo termine, attivare processi di 
consapevolezza di se stessi e autovalutazione.
Traguardi
Monitorare con prove specifiche e pluridisciplinari le abilita' trasversali stabilite 
comunemente nel piano di miglioramento di Istituto.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Avvicinare le prestazioni degli studenti ai livelli nazionali nelle prove standardizzate.
Traguardi
Aumentare di qualche punto percentuale i livelli delle prestazioni degli alunni nelle 
prove standardizzate di italiano e matematica.

Priorità
Sostenere l'acquisizione di competenze legate al "sapere di sapere" e al "saper fare".
Traguardi
Promuovere lo sviluppo dei processi metacognitivi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare la progettualità e l’attuazione di unità di apprendimento multidisciplinari 
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che permettano lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Promuovere e attuare una progettazione e l’uso di rubriche di valutazione relative 
all’unità di apprendimento progettate.

Risultati A Distanza

Priorità
Elaborazione prove di verifica di tipo autentico per la valutazione delle competenze.
Traguardi
La richiesta formulata di compito autentico è intrinseca alle prove standardizzate 
che mettono in gioco lo sviluppo delle competenze trasversali.

Priorità
Si rende necessario il confronto tra i risultati della fine del 1° ciclo e inizio del 2° ciclo 
d’istruzione.
Traguardi
Condivisione tra docenti in verticale sui percorsi di sviluppo delle abilità trasversali e 
il monitoraggio delle stesse.

Priorità
Analisi dei risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di italiano, 
matematica e lingua inglese.
Traguardi
Riequilibrare la disparità di risultato tra gli alunni con maggiore capacità e quelli con 
abilità meno sviluppate, sia all’interno delle singole classi sia tra una sezione e l’altra.

Priorità
Comparazione degli esiti all’esame di stato con le valutazioni delle prove d’ingresso 
nelle scuole secondarie 2° grado presenti sul territorio.
Traguardi
Migliorare la consapevolezza dei risultati acquisiti rispetto al contesto scolastico.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto, con il proprio progetto formativo, intende dare voce e risposta a 
tutte le istanze educative emerse dall’analisi del contesto socio-ambientale e 
coerentemente poste, in coerenza alle finalità istituzionali della Scuola, dalle famiglie 
e dalle agenzie educative diversamente impegnate sul versante formativo (a carattere 
volontario), e dal Comune.

Il territorio presenta le caratteristiche e le difficoltà di un contesto multiculturale 
ancora in cammino, alla ricerca di una propria dimensione sociale che prevede 
l’integrazione come forma di arricchimento.

L’istituto nel corso della sua storia ha evidenziato una serie di buone prassi che 
hanno reso possibile un livello apprezzabile di convivenza tra culture e popoli diversi. 
Un panorama che vede i vari soggetti in una modalità d’interazione rispettosa, ma 
superficiale.

 

Alle nuove generazioni il passaggio alla società multietnica e multiculturale, dove la 
curiosità verso le tradizioni e le espressioni culturali altrui si trasforma in 
arricchimento per tutti, in strumento di lettura di un mondo in veloce cambiamento a 
cui dare il proprio contributo.

Leggere il mondo, decodificare i suoi linguaggi, partecipare in modo positivo alla 
crescita sociale della conoscenza, avere consapevolezza del contesto in cui opera, 
poter cogliere opportunità, essere capaci di gestire difficoltà e cambiamenti, 
progettare, instaurare rapporti di collaborazione all’insegna dell’assertività e 
dell’integrità, sono queste le competenze che la Scuola intende promuovere, 
competenze chiave e di cittadinanza per contribuire in maniera preponderante a 
formare il futuro cittadino della moderna società multiculturale e delle conoscenze.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ORIENTA- AUTENTICA-MENTE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede di migliorare la conoscenza , la consapevolezza delle proprie 
attitudini attraverso l'esecuzione di prove autentiche 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di prove di verifica di tipo autentico, per 
abilita' integrate, da somministrare alle classi terminali del ciclo primario 
e secondario.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli insuccessi scolastici, ampliare la fascia 
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degli studenti con valutazioni medio-alte

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la motivazione degli alunni a lungo termine, attivare 
processi di consapevolezza di se stessi e autovalutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere l'acquisizione di competenze legate al "sapere di 
sapere" e al "saper fare".

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la progettualità e l’attuazione di unità di 
apprendimento multidisciplinari che permettano lo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Elaborazione prove di verifica di tipo autentico per la valutazione 
delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" migliorare la consapevolezza delle proprie attitudini e dei 
propri stili di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli insuccessi scolastici, ampliare la fascia 
degli studenti con valutazioni medio-alte

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la motivazione degli alunni a lungo termine, attivare 
processi di consapevolezza di se stessi e autovalutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere l'acquisizione di competenze legate al "sapere di 
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sapere" e al "saper fare".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTA-MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Genitori

Risultati Attesi

miglioramento della convergenza fra consigli orientativi e indirizzi scolastici di 
secondo grado scelti dagli alunni

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTENTICA-MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Consulenti esterni

Studenti

Responsabile

referente per la valutazione

Risultati Attesi

costituzione di archivio di prove autentiche•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola nel suo complesso punta ad inserire nella didattica la valutazione 
autentica, per favorire lo sviluppo delle attitudini degli alunni e una maggiore 
consapevolezza delle stesse

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

inserimento nella prassi didattica di prove autentiche•
 favorire le competenze trasversali•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

utilizzo nella prassi didattica di prove autentiche•
favorire i metodi valutativi delle competenze •
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA F.CORRADI VIAA87801R

SCUOLA DELL' INFANZIA F.CORRADI VIAA87802T

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CD CHIAMPO - CAP. VIEE878012

CD CHIAMPO - PORTINARI VIEE878023

CD CHIAMPO -ARSO VIEE878034

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS " S.NEGRO " CHIAMPO VIMM878011

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA F.CORRADI VIAA87801R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL' INFANZIA F.CORRADI VIAA87802T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CD CHIAMPO - CAP. VIEE878012  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CD CHIAMPO - PORTINARI VIEE878023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CD CHIAMPO -ARSO VIEE878034  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SMS " S.NEGRO " CHIAMPO VIMM878011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC "A.FAEDO" CHIAMPO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE SCUOLA DELL’INFANZIA La scuola dell’infanzia si 
inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 
apprendimenti futuri nella scuola primaria. Le azioni educative sono sostenute da scelte 
pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza 
attraverso: - il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le 
relazioni - l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad 
indagare e conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le 
cose, i materiali - la VITA di RELAZIONE: contesto nel quale si svolgono il gioco, 
l’esplorazione e la ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e 
delle capacità di ciascuno - la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo 
di crescita La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino 
e per soddisfare tali necessità, struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro 
attraverso Progetti Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo gruppo. Le proposte 
educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini. Ogni progetto 
si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza: • Il sé 
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e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); • Il corpo in movimento 
(Identità, autonomia, salute); • Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, 
arte,musica,multimedialità); • I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura); 
SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per 
discipline e per educazioni. Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare 
metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla 
partecipazione attiva dei bambini. L’approccio di base per un apprendimento formativo, 
pertanto, prevede alcuni aspetti rilevanti: •partire dall’esperienza e dagli interessi 
dell’alunno inteso come soggetto attivo; • accertarne le abilità di partenza; • conoscere e 
valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 
patrimonioculturaleindividuale; • realizzare un clima sociale positivo. I docenti, 
assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono 
contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. Nella 
scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia in quelle extra curricolari, previste 
dalla Normativa. Alla luce di questo, ogni modulo, o insegnante prevalente, ha facoltà, 
pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di 
proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità e 
delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta dei 
laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre espressivo-
linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… Tutte le attività didattiche della 
scuola primaria sono articolate su cinque giorni: •quattro giorni settimanali dalle 8.00 
alle 13.00 •un giorno settimanale dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO La scuola secondaria di primo grado si propone di 
accompagnare gli alunni attraverso un percorso pluriennale di crescita personale che si 
fonda su alcune scelte educative da noi ritenute più importanti. • COSTRUIRE UNA 
SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione consapevole di saperi e 
competenze ritenuti essenziali; • PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono 
verificarsi nelle fasi della crescita, nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel 
passaggio da un ciclo scolastico all’altro. • PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE 
COMPONENTI DELL’AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli 
aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle 
varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla gestione delle 
emozioni nei rapporti. • FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL 
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RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’. • EDUCARE al confronto, alla 
condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, favorendone 
semprepiùl’interiorizzazione. • PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO: - 
RICONOSCERE, accanto a possibili disabilita’ di vario tipo, le risorse da valorizzare; - 
conoscere e valorizzare le varie identita’ culturali e costruire percorsi di accoglienza, 
alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri; - conoscere e sperimentare le 
diverse forme di comunicazione espressiva; - porre attenzione all’ambiente, 
cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’intervento umano. • SVILUPPARE NEGLI 
ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ottica di formazione di una 
cittadinanza attiva e consapevole. • CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali 
della nostra societa’ e sperimentare l’utilizzo consapevole di alcuni diessi. Le attività 
didattiche della scuola secondaria di 1° grado sono articolate su cinque giorni, lezioni 
fino al venerdì, dalle 7.45 alle 13.45.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come deliberato dal Collegio docenti in data 21/12/2020, l'ICS " A. Faedo" per il corrente 
anno scolastico 2020/2021 assume le linee guida della novellata normativa 
sull’insegnamento dell’educazione civica secondo la modulazione prevista dall’allegato B 
quale obiettivo curricolare trasversale.
ALLEGATO: 
ALL. LINEE_GUIDA_EDUCAZIONE_CIVICA_DOPOCSPI.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA F.CORRADI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo 
iniziato in famiglia e pone le basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria. Le 
azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano 
l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso: - il GIOCO : risorsa trasversale 
fondamentale per gli apprendimenti e per lerelazioni - l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: 
modalità propria del bambino che impara ad indagare e conoscere attraverso il fare, le 
esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali - la VITA di RELAZIONE: 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e la ricerca in un clima sereno 
rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno - la PROMOZIONE 
dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita La scuola dell'infanzia è 
particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfare tali necessità, 
struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso Progetti Personalizzati, 
Laboratori e attività in piccolo gruppo. Le proposte educative nascono da una attenta 
osservazione dei bisogni dei bambini. Ogni progetto si articola tenendo in 
considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza:  Il sé e l’altro (Le grandi 
domande, il senso morale, il vivere insieme);  Il corpo in movimento (Identità, 
autonomia, salute);  Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, 
arte,musica,multimedialità);  I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  La 
conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) AFFINCHE’ IL BAMBINO 
POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE AL SAPER FARE E AL SAPER 
ESSERE. I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti 
tutte le sezioni della scuola), di sezione (con attività particolari che in ogni sezione 
vengono intraprese in base alle condizioni che differenziano le sezioni stesse), di 
gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SCUOLA DELL’INFANZIA La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo 
iniziato in famiglia e pone le basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria. Le 
azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano 
l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso: - il GIOCO : risorsa trasversale 
fondamentale per gli apprendimenti e per lerelazioni - l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: 
modalità propria del bambino che impara ad indagare e conoscere attraverso il fare, le 
esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali - la VITA di RELAZIONE: 
contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e la ricerca in un clima sereno 
rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno - la PROMOZIONE 
dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita La scuola dell'infanzia è 
particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfare tali necessità, 
struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso Progetti Personalizzati, 
Laboratori e attività in piccolo gruppo. Le proposte educative nascono da una attenta 
osservazione dei bisogni dei bambini. Ogni progetto si articola tenendo in 
considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza:  Il sé e l’altro (Le grandi 
domande, il senso morale, il vivere insieme);  Il corpo in movimento (Identità, 
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autonomia, salute);  Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, 
arte,musica,multimedialità);  I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  
La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) AFFINCHE’ IL 
BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE AL SAPER FARE E 
AL SAPER ESSERE. I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso 
(coinvolgenti tutte le sezioni della scuola), di sezione (con attività particolari che in ogni 
sezione vengono intraprese in base alle condizioni che differenziano le sezioni stesse), 
di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea).

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL' INFANZIA F.CORRADI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE SCUOLA DELL’INFANZIA La scuola dell’infanzia si 
inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 
apprendimenti futuri nella scuola primaria. Le azioni educative sono sostenute da scelte 
pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza 
attraverso: - il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le 
relazioni - l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad 
indagare e conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le 
cose, i materiali - la VITA di RELAZIONE: contesto nel quale si svolgono il gioco, 
l’esplorazione e la ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e 
delle capacità di ciascuno - la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo 
di crescita La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino 
e per soddisfare tali necessità, struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro 
attraverso Progetti Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo gruppo. Le proposte 
educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini. Ogni progetto 
si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza: • Il sé 
e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); • Il corpo in movimento 
(Identità, autonomia, salute); • Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, 
arte,musica,multimedialità); • I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE SCUOLA DELL’INFANZIA La scuola dell’infanzia si 
inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 
apprendimenti futuri nella scuola primaria. Le azioni educative sono sostenute da 
scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza 
attraverso: - il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le 
relazioni - l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad 
indagare e conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, 
le cose, i materiali - la VITA di RELAZIONE: contesto nel quale si svolgono il gioco, 
l’esplorazione e la ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e 
delle capacità di ciascuno - la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo 
di crescita La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino 
e per soddisfare tali necessità, struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro 
attraverso Progetti Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo gruppo. Le proposte 
educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini. Ogni progetto 
si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza: • Il 
sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); • Il corpo in 
movimento (Identità, autonomia, salute); • Linguaggi, creatività, espressione 
(Gestualità, arte,musica,multimedialità); • I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, 
cultura);

 

NOME SCUOLA
CD CHIAMPO - CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per 
discipline e per educazioni. Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare 
metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla 
partecipazione attiva dei bambini. L’approccio di base per un apprendimento formativo, 
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pertanto, prevede alcuni aspetti rilevanti: •partire dall’esperienza e dagli interessi 
dell’alunno inteso come soggetto attivo; • accertarne le abilità di partenza; • conoscere e 
valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 
patrimonioculturaleindividuale; • realizzare un clima sociale positivo. I docenti, 
assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono 
contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. Nella 
scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia in quelle extra curricolari, previste 
dalla Normativa. Alla luce di questo, ogni modulo, o insegnante prevalente, ha facoltà, 
pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di 
proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità e 
delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta dei 
laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre espressivo-
linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… Tutte le attività didattiche della 
scuola primaria sono articolate su cinque giorni: •quattro giorni settimanali dalle 8.00 
alle 13.00 •un giorno settimanale dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per 
discipline e per educazioni. Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare 
metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla 
partecipazione attiva dei bambini. L’approccio di base per un apprendimento 
formativo, pertanto, prevede alcuni aspetti rilevanti: partire dall’esperienza e dagli 
interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;  accertarne le abilità di partenza;  
conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 
patrimonioculturaleindividuale;  realizzare un clima sociale positivo. I docenti, 
assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono 
contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. Nella 
scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia in quelle extra curricolari, previste 
dalla Normativa. Alla luce di questo, ogni modulo, o insegnante prevalente, ha facoltà, 
pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità 
e delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta 
dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre 
espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… Tutte le attività 
didattiche della scuola primaria sono articolate su cinque giorni: quattro giorni 
settimanali dalle 8.00 alle 13.00 un giorno settimanale dalle 8.00 alle 16.00 con 
servizio mensa

 

NOME SCUOLA
CD CHIAMPO - PORTINARI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per 
discipline e per educazioni. Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare 
metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla 
partecipazione attiva dei bambini. L’approccio di base per un apprendimento formativo, 
pertanto, prevede alcuni aspetti rilevanti: •partire dall’esperienza e dagli interessi 
dell’alunno inteso come soggetto attivo; • accertarne le abilità di partenza; • conoscere e 
valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 
patrimonioculturaleindividuale; • realizzare un clima sociale positivo. I docenti, 
assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono 
contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. Nella 
scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia in quelle extra curricolari, previste 
dalla Normativa. Alla luce di questo, ogni modulo, o insegnante prevalente, ha facoltà, 
pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di 
proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità e 
delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta dei 
laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre espressivo-
linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… Tutte le attività didattiche della 
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scuola primaria sono articolate su cinque giorni: •quattro giorni settimanali dalle 8.00 
alle 13.00 •un giorno settimanale dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per 
discipline e per educazioni. Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare 
metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla 
partecipazione attiva dei bambini. L’approccio di base per un apprendimento 
formativo, pertanto, prevede alcuni aspetti rilevanti: •partire dall’esperienza e dagli 
interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo; • accertarne le abilità di partenza; • 
conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 
patrimonioculturaleindividuale; • realizzare un clima sociale positivo. I docenti, 
assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono 
contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. Nella 
scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia in quelle extra curricolari, previste 
dalla Normativa. Alla luce di questo, ogni modulo, o insegnante prevalente, ha facoltà, 
pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di 
proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità 
e delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta 
dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre 
espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… Tutte le attività 
didattiche della scuola primaria sono articolate su cinque giorni: •quattro giorni 
settimanali dalle 8.00 alle 13.00 •un giorno settimanale dalle 8.00 alle 16.00 con servizio 
mensa

 

NOME SCUOLA
CD CHIAMPO -ARSO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per 
discipline e per educazioni. Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare 
metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla 
partecipazione attiva dei bambini. L’approccio di base per un apprendimento formativo, 
pertanto, prevede alcuni aspetti rilevanti: •partire dall’esperienza e dagli interessi 
dell’alunno inteso come soggetto attivo; • accertarne le abilità di partenza; • conoscere e 
valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 
patrimonioculturaleindividuale; • realizzare un clima sociale positivo. I docenti, 
assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono 
contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. Nella 
scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia in quelle extra curricolari, previste 
dalla Normativa. Alla luce di questo, ogni modulo, o insegnante prevalente, ha facoltà, 
pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di 
proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità e 
delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta dei 
laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre espressivo-
linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… Tutte le attività didattiche della 
scuola primaria sono articolate su cinque giorni: •quattro giorni settimanali dalle 8.00 
alle 13.00 •un giorno settimanale dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SCUOLA PRIMARIA Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per 
la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per 
discipline e per educazioni. Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare 
metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla 
partecipazione attiva dei bambini. L’approccio di base per un apprendimento 
formativo, pertanto, prevede alcuni aspetti rilevanti: •partire dall’esperienza e dagli 
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interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo; • accertarne le abilità di partenza; • 
conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 
patrimonioculturaleindividuale; • realizzare un clima sociale positivo. I docenti, 
assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono 
contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. Nella 
scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia in quelle extra curricolari, previste 
dalla Normativa. Alla luce di questo, ogni modulo, o insegnante prevalente, ha facoltà, 
pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di 
proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità 
e delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta 
dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre 
espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… Tutte le attività 
didattiche della scuola primaria sono articolate su cinque giorni: •quattro giorni 
settimanali dalle 8.00 alle 13.00 •un giorno settimanale dalle 8.00 alle 16.00 con servizio 
mensa

 

NOME SCUOLA
SMS " S.NEGRO " CHIAMPO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO La scuola secondaria di primo grado si propone di 
accompagnare gli alunni attraverso un percorso pluriennale di crescita personale che si 
fonda su alcune scelte educative da noi ritenute più importanti.  COSTRUIRE UNA 
SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione consapevole di saperi e 
competenze ritenuti essenziali;  PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono 
verificarsi nelle fasi della crescita, nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel 
passaggio da un ciclo scolastico all’altro.  PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE 
COMPONENTI DELL’AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli 
aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle 
varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla gestione delle 
emozioni nei rapporti.  FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL 
RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’.  EDUCARE al confronto, alla 
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condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, favorendone 
semprepiùl’interiorizzazione.  PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO: - 
RICONOSCERE, accanto a possibili disabilita’ di vario tipo, le risorse da valorizzare; - 
conoscere e valorizzare le varie identita’ culturali e costruire percorsi di accoglienza, 
alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri; - conoscere e sperimentare le 
diverse forme di comunicazione espressiva; - porre attenzione all’ambiente, 
cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’intervento umano.  SVILUPPARE NEGLI 
ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ottica di formazione di una 
cittadinanza attiva e consapevole.  CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali 
della nostra societa’ e sperimentare l’utilizzo consapevole di alcuni diessi. Le attività 
didattiche della scuola secondaria di 1° grado sono articolate su cinque giorni, lezioni 
fino al venerdì, dalle 7.45 alle 13.45.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO La scuola secondaria di primo grado si propone di 
accompagnare gli alunni attraverso un percorso pluriennale di crescita personale che si 
fonda su alcune scelte educative da noi ritenute più importanti.  COSTRUIRE UNA 
SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione consapevole di saperi e 
competenze ritenuti essenziali;  PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono 
verificarsi nelle fasi della crescita, nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel 
passaggio da un ciclo scolastico all’altro.  PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE 
COMPONENTI DELL’AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli 
aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle 
varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla gestione delle 
emozioni nei rapporti.  FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL 
RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’.  EDUCARE al confronto, alla 
condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, favorendone 
semprepiùl’interiorizzazione.  PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO: - 
RICONOSCERE, accanto a possibili disabilita’ di vario tipo, le risorse da valorizzare; - 
conoscere e valorizzare le varie identita’ culturali e costruire percorsi di accoglienza, 
alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri; - conoscere e sperimentare le 
diverse forme di comunicazione espressiva; - porre attenzione all’ambiente, 
cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’intervento umano.  SVILUPPARE NEGLI 
ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ottica di formazione di una 
cittadinanza attiva e consapevole.  CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali 
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della nostra societa’ e sperimentare l’utilizzo consapevole di alcuni diessi. Le attività 
didattiche della scuola secondaria di 1° grado sono articolate su cinque giorni, lezioni 
fino al venerdì, dalle 7.45 alle 13.45.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CRESCERE INSIEME

Progetto “CRESCERE INSIEME” relativo alla continuità e accoglienza scuola-famiglia e 
tra i diversi ordini di scuola con il fine di perseguire la valorizzazione nella scuola 
intesa come comunità attiva,aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie. La scuola dell’infanzia è il primo luogo di accoglienza del 
bambino dopo la famiglia e primo contatto con la società e l’istituzione scolastica e 
pertanto deve garantire un luogo sereno e sicuro per i bambini in continuità con la 
famiglia per contribuire allo sviluppo armonico ed alla crescita. Posto questo prima 
passaggio cruciale appare poi di fondamentale rilevanza il rapporto con gli altri gradi 
di scuola al fine di garantire un percorso scolastico condiviso dove il bambino possa 
affrontare i cambiamenti senza particolari ansie o traumi ma in un clima di 
accoglienza e continuità. Il progetto educativo - didattico mira a promuovere una 
continuità tra le agenzie educative,famiglie e scuola e tra i diversi ordini di scuola,nel 
rispetto dei differenti tempi di sviluppo del bambino e delle singole esigenze delle 
parti coinvolte al fine di rendere l’esperienza scolastica serena,positiva e produttiva. La 
continuità tra tutti gli ordini di scuola e tra la scuoal e la famiglia basata sullo scambio 
costante e reciproco di informazioni,sulla collaborazione per portare avanti un 
progetto educativo che mette l'utente,bambino-ragazzo al centro delle priorità della 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’accoglienza è un momento di incontro fondamentale tra scuola e famiglia perché 
fornisce un’opportunità di conoscenza e di partecipazione tra tutte le persone 
coinvolte. A tale fine è stato predisposto il progetto “Crescere insieme“ con le seguenti 
finalità: -Salvaguardare l’identità personale del bambino nei nuovi contesti scolastici 
favorendone l’inserimento; - Instaurare un rapporto positivo e di fiducia tra scuola e 
famiglia allo scopo di conoscere le esperienze precedenti e la realtà di provenienza dei 
bambini; - Garantire la continuità del processo educativo tra scuola dell’infanzia e 
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scuola primaria e secondaria per porre i bambini nelle condizioni ideali per iniziare e 
continuare la propria esperienza scolastica serenamente; - Sostenere la motivazione 
all’apprendimento,rilevare i bisogni e le potenzialità e promuovere atteggiamenti 
positivi e di apertura al cambiamento; - Promuovere e sviluppare negli insegnanti la 
capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni favorendo la comunicazione e 
l’informazione; - Condividere gli aspetti formativi tra alunni,insegnanti e genitori. 
OBIETTIVI: - Trasmettere informazioni tra scuola e famiglia e tra i vari ordini di scuola; - 
Rendere il passaggio tra le agenzie educative il più sereno possibile per il bambino; - 
Offrire occasioni di socializzazione e di conoscenza dei diversi ambienti educativi; - 
Creare un quadro generale delle competenze e ricostruire il profilo dell’alunno; - 
Realizzare un raccordo metodologico - didattico tra i vari ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto si basa sugli incontri programmati durante l’anno scolastico con le 
famiglie e tra insegnanti dei vari ordini di scuola: 
- Giornata di “scuola aperta” – primo incontro tra i bambini nuovi iscritti e le loro 
famiglie e gli insegnati; 
- Assemblee con i genitori,incontri individuali e momenti comunitari; 
- Commissione “continuità”; 
- Visite alle scuole; 
- Incontro di fine anno tra insegnati dei diversi ordini di scuola per presentare il 
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quadro generale degli alunni. 
 
 

 SPORTIVAMENTE

Soprtivamnete è un progetto che nasce dalla volontà di potenziare le competenze in 
ambito motorio e delle discipline sportive e di porre l'attenzione allo sviluppo di 
componenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, ed. fisica ed allo sport. Il progetto d’istituto viene affidato al Centro 
Sportivo Scolastico che dal mese di Settembre opererà per la messa a punto, la 
pianificazione e la realizzazione,il monitoraggio e la valutazione annuale. Compiti del 
Centro Sportivo Scolastico - Favorire la continuità verticale con il Centro Sportivo 
Scolastico per la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 
ampliandone la formazione con l’inclusione di referenti dei plessi di scuola primaria e 
infanzia. - coinvolgere gli insegnanti titolari di classe e i docenti referenti per 
l’Educazione fisica di plesso in momenti informativi sull’attuazione del progetto. - 
Concordare occasioni di apertura alla partecipazione dei Referenti di Educazione fisica 
di plesso ai momenti di formazione e coordinamento proposti dall’Organismo 
Provinciale per lo Sport a Scuola; - Coinvolgere gli insegnanti titolari di classe e i 
docenti referenti per l’Educazione fisica di plesso in momenti informativi 
sull’attuazione del progetto. - Valutare l’adesione alle proposte della Regione o degli 
Enti Locali di progetti Territoriali per l’educazione motoria - Valutare l’adesione alle 
proposte progettuali nazionali (sport in classe,valori in rete...) - Individuare azioni di 
valorizzazione dell’ed.fisica nell’ottica dell’inclusione scolastica. Il progetto prevede lo 
svolgimento delle attività in orario curricolare anche se per gare e manifestazioni 
potrà essere previsto l’orario extracurricolare La proposta non è centrata su specifiche 
discipline sportive, ma sul gioco, sul movimento e sulla corporeità; prevede un primo 
approccio allo sport come occasione per crescere. - Organizzazione giochi sportivi a 
squadre sulla base del rispetto delle regole. - Attività motorie per l’infanzia strutturate 
in tre aree: manualità, mobilità,equilibrio - Partecipazione a giochi sportivi 
studenteschi per la scuola secondaria. - Organizzazione di una giornata dedicata allo 
svolgimento di attività ludicosportive per la scuola primaria dell'infanzia (festa di 
primavera - festa dello sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dalla considerazione dell’importanza dell’attività motoria, nei tre 
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ordini di scuola, per la crescita equilibrata della persona, sia per quanto riguarda lo 
sviluppo psicofisico, sia per quanto riguarda lo sviluppo della capacità di rispettare le 
regole. Le attività previste si propongono importanti obiettivi quali lo sviluppo della 
motricità globale, la finalizzazione ad uno scopo comune dell’interazione con i 
compagni, la cooperazione, il rispetto delle regole, il senso di appartenenza ad un 
gruppo. Con il gioco di gruppo e di squadra si apprende meglio e di più. Esso permette 
di sperimentare anche “dimensioni” che l’alunno deve imparare a gestire,quali le 
tensioni, il protagonismo, il successo e l’insuccesso. L’acquisizione e il miglioramento 
delle abilità motorie contribuisce alla valorizzazione personale, mentre la 
presentazione delle proposte secondo metodologie ludiche sviluppa una forte 
motivazione intrinseca,atteggiamenti positivi verso l’attività e sani comportamenti. 
OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO TRIENNALE Potenziamento delle discipline 
motorie e psicomotorie, con conseguente sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano. OBIETTIVI MISURABILI NEL TRIENNIO Gli obiettivi che si perseguono 
con questo progetto sono i seguenti: OBIETTIVI MOTORI (capacità motorie 
condizionali, capacità motorie coordinate,abilità tecniche). OBIETTIVI COGNITIVI ( 
senso percezioni, progettazione della risposta motoria,capacità di orientamento nello 
spazio e nel tempo, capacità strategiche) OBIETTIVI EMOTIVI AFFETTIVI ( espressione 
delle emozioni, conoscenza di sè,motivazione, autonomia) OBIETTIVI SOCIO 
RELAZIONALI ( rispetto delle regole, educazione alla 
legalità,collaborazione,solidarietà,cooperazione, senso di appartenenza al gruppo).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: aree esterne,giardino,cortile,campo sportivo

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
campo sportivo comunale,aree esterne per 
passeggiate/corsa campestre

Approfondimento
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La metodologia operativa prevede una diversificazione della tipologia di intervento 
per tutti e un ampliamento della base motoria individuale;

nello specifico per la SCUOLA DELL'INFANZIA: 
-Prendere conoscenza e coscienza del proprio corpo 
-Coordinazione dinamica generale, orientamento, combinazione motoria ed oculo 
manuale 
-Sviluppare capacità senso-percettive, visive-uditive e tattili. 
SCUOLA PRIMARIA: 
-Perfezionare abilità necessarie per giocare, già sviluppate nella scuola dell’infanzia. 
-Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni di gioco. 
-Impiegare schemi motori e posturali adeguati 
-Conoscere e rispettare le regole dei giochi sportivi 
-Saper vivere la competizione in modo sano. 
SCUOLA SECONDARIA 
-Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
-Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa espressiva 
-Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 
 

 CREATIVITÀ SERIALE

Il progetto si sviluppa nell'ambito del potenziamento delle competenze artistiche 
creative come base per l'ampliemento anche di competenze linguistiche,sociali di 
cittadinanza e accoglienza. Le attività proposte con metodologia laboratoriale che 
premai la cultura del "fare per imparare" che lasciano spazio alla sperimentazione,allo 
scambio e vogliono insegnare a creare mettendosi in giocoin modo che ogni attore ,sia 
esso bambino o ragazzo,diventi protagonista. Fin dalla scuola dell'infanzia e per ogni 
ordine di scuola permettere agli alunni di sviluppare un pensiero creativo che non 
imponga un canone specifico o un concetto di giusto o sbagliato,disegno bello o 
brutto ma che sia invece un occasione per esprimersi utilizzando linguaggi diversi 
appare di fondamentale importanza. La creatività può diventare lo strumento 
primario non solo per far crescere e sciluppare lo spirito di ricerca personale,la 
capacità di trovare soluzioni nuove,diverse,innovative ma anche la base primaria per 
l'integazione scolastica di tutti gli alunni,superamento primo di barriere 
linguistiche,culturali,di difficoltà cognitive o comportamentali. 1.2 Destinatari Alunni 
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dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo A. Faedo di Chiampo 1.3 Obiettivi-

Obiettivi formativi e competenze attese
-trasformare materiali cartacei e non solo in elementi decorativi -realizzare manufatti 
con materiale povero e di riciclo -manipolare materiali diversi (colori,carte,stoffe,…) -
superare stereotipi nella realizzazione di elementi simbolici -utilizzare il colore 
tenendo conto della sua valenza espressiva -produrre e rielaborare in modo creativo 
le immagini utilizzando tecniche diverse -analizzare immagini in movimento attraverso 
esperienze concrete (teatro,cineforum) -memorizzare ed eseguire canti,brani 
musicali,movimenti finalizzati alla realizzazione di uno spettacolo teatrale - utilizzare 
motori di ricerca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Musica
Falegnameria

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 CITTADINO ANCH'IO

Il progetto promuove lo sviluppo della capacità di sentirsi cittadini attivi che esercitano 
diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società a cui si appartiene e la 
conoscenza del documento fondamentale della nostra democrazia. Coinvolgente e 
motivante, si inserisce nell’ambito di tutte le iniziative promosse dall’Istituto 
Comprensivo per diffondere la cultura della sicurezza, della legalità , affinché queste 
diventino obiettivi di primaria importanza. Si rivolge agli alunni di tutti i tre ordini di 
scuola declinandosi in maniera specifica in base alla competenze e capacità differenti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi individuati sono: -Aumentare la consapevolezza dell’importanza del 
rispetto delle regole sociali; - Favorire la consapevolezza di far parte di una comunità 
organizzata con regole precise - Sensibilizzare gli alunni alla cittadinanza europea, 
favorire l’integrazione e il confronto; - Sollecitare negli alunni e nei genitori, 
atteggiamenti di solidarietà. - Acquisire la consapevolezza che la “Tutela della salute e 
della Sicurezza” è compito di tutti. Aree di approfondimento e relativi obiettivi - 
Cittadinanza e legalità: a)Conoscere la storia a livello individuale e collettiva per dare 
senso al presente e sapersi orientare nella proiezione del futuro. b)Conoscere la 
Costituzione e le istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed 
economici. c) Conoscere il contesto sociale di appartenenza - Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale: a)Conoscere il patrimonio paesaggistico e sviluppare 
comportamenti di tutela e salvaguardia. - Cittadinanza e sport: a)Conoscere e 
applicare le regole sportive come strumento di convivenza civile. - Cittadinanza attiva: 
a)Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale nel volontariato 
b)Acquisire il concetto di bene comune e sviluppare comportamenti di tutela e 
salvaguardia. c) Sviluppare capacità di ipotizzare e prevenire situazioni di pericolo. - 
Cittadinanza culturale: a)Conoscere e valorizzare il patrimonio culturale - Cittadinanza 
digitale: a) Acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo nella rete e 
sviluppare atteggiamenti di responsabilità individuale e collettiva. Obiettivi trasversali -
Sviluppare nell’alunno un’etica della responsabilità, il senso della legalità e di 
appartenenza ad una comunità in un determinato territorio. -Sviluppare il senso di 
cittadinanza italiana ed europea. - Essere in grado di esercitare il rispetto delle regole 
comuni. - Potenziare e dare significato a nuove convivenze rafforzando la propria ed 
altrui identità personale. -Imparare a sostenere la solidarietà collettiva, la 
competizione e la collaborazione. -Imparare ad interagire all’interno di gruppi 
eterogenei. -Sviluppare la capacità di agire anche in modo autonomo, attivo e 
responsabile alla vita sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

rappresentanti della protezione civile,vigili del 
fuoco,forze dell'ordine,
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 STAR BENE A SCUOLA

Il Progetto è in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, con i 
riferimenti normativi a tutela dei soggetti con diversa abilità ( L.104/92), con disturbi 
specifici dell’apprendimento (L.170/2010) e con BES (circolare ministeriale n.8 del 
06/03/2013); con l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e la L.107/2015. E’ motivato 
da un’analisi della realtà scolastica che rispecchia in modo coerente la realtà sociale 
del nostro Paese, dove si vede chiaramente un insieme variegato di popoli, lingue, 
religioni, culture, livelli socio-economici ed ancora caratteristiche familiari, personali, 
caratteriali, cognitive sempre più complesse ed articolate. All’analisi segue la necessità 
di conoscere prima, per poi armonizzare, valorizzare, arricchirsi con tali diversità, 
sfuggendo ai rischi di chiusura, conflitto, intolleranza e fatica a comunicare. 
Educazione relazionale-affettiva,attività motorie finalizzate,modelli di ruolo uso del 
time-out e rinforzamento positivo,feedback positivo dell’insegnante.Insegnamento di 
strategie di autoregolazione cognitivo comportamentale.Insegnamento mediato tra 
pari: tutoring a squadra e gruppi numerata,apprendimento cooperativo,metodologia 
laboratoriale applicata alla scrittura con l’uso di organizzatori anticipati a livello di 
abilità degli alunni. Applicazione di un sistema simbolico strutturato per 
l’insegnamento delle abilità prosociali. Uso di sistemi di alfabetizzazione adeguati 
anche agli alunni con DSA (L.170/2010). Si punta sull’attiva collaborazione di tutti i 
professionisti che concorrono ai progetti educativi individualizzati e non solo, che 
operano nelle attività d’aula, di plesso e di Istituto e sul territorio: insegnanti 
curricolari, di sostegno,educatori, assistenti, personale ATA. I professionisti 
promuoveranno attività in piccolo e grande gruppo, attività laboratoriali, il peer 
tutoring. Metteranno in campo azioni didattiche volte a valorizzare conoscenze, abilità 
e competenze di ogni allievo, individualizzando e personalizzando dove è necessario. 
Verrà favorita l’inclusione con l’utilizzo delle nuove tecnologie, grazie al supporto di 
attrezzature e ausili informatici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le dinamiche interpersonali e i comportamenti problema. Migliorare 
l’autostima. Sviluppare le abilità di studio. Sviluppare le abilità di organizzazione e 
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pianificazione. Sviluppare le abilità pre-sociali. Migliorare il livello di inclusività. 
Migliorare le abilità di comprensione testuale e di scrittura. Prevenire l’insuccesso 
scolastico nella prima alfabetizzazione. Sviluppare un’interazione costruttiva nelle 
classi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

ORGANIZZAZIONE 
 
FASE PREPARATORIA:

-individuazione degli alunni con diversa abilità, con DSA, con bisogni educativi 
speciali sul piano comportamentale, affettivo, relazionale, espressivo;

-segnalazione del disagio da parte dei docenti di sezione, dei coordinatori di classe e 
del GLI In tal modo sarà poi 
possibile proporre attività ed interventi ad hoc per gruppi, sezioni o interi ordini di 
scuola. 
Attività 
Il Progetto, organizzato con attività molteplici, consentirà il coinvolgimento di tutti 
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gli alunni dell’Istituto, adeguando le proposte di interventi all’età degli allievi e agli 
specifici bisogni dei gruppi classe che sono unici ed irripetibili per la presenza di 
differenti etnie, culture, stili cognitivi ed emotivi/relazionali e per modalità e livelli di 
apprendimento. 
Le attività di partenza, che potranno nel corso del triennio essere ampliate e/o 
variate per rispondere ai bisogni degli allievi, saranno: 
attività sportive (baskin ) 
attività d’aula riferite a discussioni, confronti, giochi, esplorazioni. 
Laboratori creativi. 
Laboratori di scrittura. 
Attività pratiche come la realizzazione e la cura di orti e giardini a scuola. 
Attività di raccordo con famiglie e territorio attraverso feste e momenti di incontro, 
confronto e 
condivisione. 
Obiettivi trasversali triennali 
- Sviluppare la capacità di relazionarsi senza conflitto in un clima di tolleranza e 
rispetto reciproco 
-Assumere comportamenti autonomi e responsabili 
-Comprendere il valore arricchente della diversità 
-Cooperare costruttivamente per il successo comune 
-Imparare a sostenere l’altro nelle situazioni di debolezza 
-Rafforzare l’ autostima di ognuno, attraverso la valorizzazione di comportamenti 
positivi                                     -Arrivare a creare, comprendere per poi interiorizzare le 
principali regole dello star bene insieme, di convivenza 
-Comunicare in modo efficace idee, sentimenti, emozioni e vissuti 
-Muoversi con autonomia e sicurezza nei diversi luoghi

 
 

 PIANO DIGITALE

La cultura digitale e la diffusione di device in tutti i settori della società stanno 
velocemente modificando le dinamiche sociali. I codici di comunicazione verbali e non 
verbali evolvono verso una comunicazione centrata sull'interazione, la collaborazione 
produttiva e la condivisione. Difficile stabilire quanta consapevolezza ci sia nella nuova 
modalità comunicativa,soprattutto nei giovanissimi, ma è tuttavia innegabile che le 
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modalità di sviluppo della conoscenza e della cultura hanno subito tale cambiamento 
da creare un “gap” tra Scuola e studenti, tra un sapere lineare, sequenziale e 
trasmissivo e un sapere esplorativo, reticolare, condiviso. Il progetto, nasce dalla 
consapevolezza che l’Istituto debba affrontare uno sforzo condiviso nel settore della 
digitalizzazione nell’ottica dell’innovazione dell’intera organizzazione scolastica. Per 
esercitare il proprio ruolo di guida nella formazione e nella crescita personale di ogni 
studente, la Scuola deve puntare ad una modifica strutturale del modo di fare 
didattica, guardare alle ICT come a mediatori, strumenti cognitivi in grado di 
migliorare gli apprendimenti. L’attività progettuale, è rivolta ai docenti come azione 
formativa e agli alunni con attività differenziate per segmenti scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI PER I DOCENTI: a) Acquisire padronanza d’uso delle nuove 
tecnologie. b) Sperimentare la didattica laboratoriale nell'ambito della produzione 
multimediale. c) Acquisire consapevolezza e capacità di gestione delle opportunità e 
dei rischi collegati alla rete. d) Acquisire capacità di gestione e di allestimento del sito 
web a scopo didattico. OBIETTIVI FORMATIVI PER GLI ALUNNI: a) Acquisire un proprio 
metodo di studio e di lavoro. b) Individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti per intraprendere azioni progettuali. c) Definire strategie di azione, fare 
progetti e verificarne i risultati. d) Comprendere messaggi di genere e complessità 
diversi nella varie forme comunicative. e) Comunicare in modo efficace utilizzando i 
diversi linguaggi. f) Interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 ORIENTIAMOCI

Definizione di un sistema di orientamento. Scelta operata in base alla previsione di cui 
alla L.107/2015
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Obiettivi formativi e competenze attese
a) Accompagnare gli alunni a conoscere meglio i propri desideri, le proprie passioni, 
aspirazioni, attitudini e limiti temporanei. b) Approfondire le conoscenze del mondo 
del lavoro: quali sono le caratteristiche delle varie professioni e quali di queste si 
rendono complementari ad ogni alunno. c) Mettere in relazioni le conoscenze (saperi 
naturali e scolastici) con il mondo del lavoro: Cambiamento degli ambiti lavorativi, 
delle nuove tecnologie e come incide la creatività nei vari settori lavorativi. d) 
Sviluppare la coscienza critica dell’alunno rispetto al mondo lavorativo al fine di 
migliorare progressivamente la capacità di emancipazione e di autonomia anche 
grazie alle proprie abilità. e) Stimolare una riflessione sull’idea di futuro con genitori, 
insegnanti, amici e compagni, sollevando questioni anche su ipotesi che non 
pregiudichino una strada pre-costituita, legata agli stereotipi dei costumi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO ITALIANO COME LINGUA STRANIERA

Il progetto ha come finalità basilare l'inserimento e la formazione dell'alunno straniero 
per permettergli di sviluppare se stesso in piena armonia sia a livello di conoscenze 
che a livello socio-relazionale. Ridurre le distanze (gap) tra le conoscenze acquisite nel 
Paese di provenienza e quelle richieste dalla scuola in cui è inserito, permetterà uno 
sviluppo regolare e armonioso della personalità. Potenziare, poi le sue abilità, sarà un 
ulteriore obiettivo che gli consentirà di riconoscersi come parte integrante del proprio 
progetto di vita e di sviluppo personale. Quando l'alunno si sentirà parte integrante di 
una comunità, in questo caso quella scolastica, si potrà avviare un percorso di analisi e 
riflessione delle differenze culturali che sono fonte di arricchimento per ogni singolo 
individuo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi trasversali triennali: a) Sviluppare l'aspetto relazionale tra alunni con 
caratteristiche culturali diverse. b) Aumentare la consapevolezza dei propri progressi 
scolastici c) Sviluppare strategie per la progettazione del proprio futuro d) Ampliare le 
conoscenze basilari . e) Apprendere ed usare nei contesti scolastici e non una lingua 
diversa dalla propria. f) Interiorizzare regole condivise per garantire la collaborazione 
e la cooperazione tra pari e favorire comportamenti positivi. g) Potenziare la capacità 
di” problem solving” per affrontare aspetti didattici e socio-relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 MATEMATICA NO PROBLEM

Il presente progetto mira allo sviluppo dell’autonomia e alla acquisizione delle 
competenze logico-matematiche di ogni allievo, tenendo conto delle singole necessità. 
Visti i numerosi casi di alunni disagiati e in difficoltà di comprensione, il 
dipartimento/ambito di matematica, lavora su tre e a volte anche su quattro livelli, 
suddividendo la classe in gruppi, per dare modo a tutti di apprendere e raggiungere 
gli obiettivi preposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA PRIMARIA a) Consolidare e potenziare il confronto tra numeri naturali e 
decimali b) Consolidare e potenziare le quattro operazioni con i numeri naturali 
(calcolo scritto e orale) c) Consolidare e potenziare la comprensione dei problemi di 
aritmetica e di geometria d) Consolidare il concetto di misura ed equivalenza e) 
Consolidare e potenziare l’uso degli strumenti specifici: righello, goniometro, tabelle, 
grafici f) Consolidare e potenziare argomenti di logica concordati di comune accordo 
in commissione continuità scuola primaria e secondaria g) Stimolare e consolidare 
abilità di problem-solving SCUOLA SECONDARIA: a) Ragionare analiticamente sui 
problemi utilizzando le sequenze logiche e formule necessarie per la loro risoluzione 
b) Utilizzare un linguaggio specifico e appropriato c) Riconoscere ed operare con 
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grandezze geometriche piane e solide d) Elaborare dati utilizzando metodi statistici e) 
Migliorare il concetto di probabilità f) Approfondire argomenti di logica e altri 
argomenti che non “rientrano” nello studio curriculare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITÀ

Il presente progetto mira all’educazione alla salute, definita dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità come “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè 
promozione della piena realizzazione delle potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, 
dell'integrazione sociale di singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita 
personale, l'attivazione di tutta l'umanità di cui ogni soggetto è ricco”. In questa 
prospettiva la scuola deve riconoscere la promozione della salute come finalità sottesa 
a tutto il curricolo formativo, promuovendo la stessa come condizione di benessere di 
tutti coloro che in essa operano, preoccupandosi del benessere fisico, benessere 
psichico e benessere intellettuale. In base alle proposte dell'ulss 8 o di altri operatori, 
si mirerò all'attivazione di percorsi educativi su tematiche relative: alla crescita e alla 
maturazione affettiva e sessuale; all'educazione alimentare, alla prevenzione dentale, 
alla prevenzione dei rischi collegati all’abuso di alcool o droga, alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari, alla conoscenza del mercato equo solidale. Saranno utilizzate 
diverse metodologie didattiche quali: lezione frontale, somministrazione di materiale 
cartaceo, brainstorming, attività di laboratorio e ludiche, visione di video, questionari, 
incontri di formazione e attività in classe con operatori Ulss e docenti formati.

Obiettivi formativi e competenze attese
 coinvolgere i distretti sanitari, gli insegnanti, gli studenti, i genitori, operatori nel 

campo della salute e della sicurezza per rendere la scuola un luogo sano e sicuro;  
adoperarsi per fornire un ambiente favorevole alla salute attraverso progetti proposti 
dall'Azienda Sanitaria, arricchendoli con ulteriori percorsi educativi;  sviluppare negli 
studenti un insieme di abilità cognitive e sociali che li mettano in grado di accedere, 
capire e usare le informazioni utili per il proprio benessere personale e sociale;  
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stimolare gli studenti alla messa in atto di comportamenti idonei, sul piano psico-
fisico-relazionale, per raggiungere un soddisfacente stato di salute;  creare i 
presupposti, nelle giovani generazioni, per il radicamento di una cultura della 
prevenzione;  favorire la costruzione di opinioni ed atteggiamenti di “stili di vita sani” 
(prevenzione orale, prevenzione cardiovascolare, prevenzione all’abuso di alcool);  
promuovere la conoscenza dei meccanismi riproduttivi e di una crescita personale ed 
emotiva;  instaurare un atteggiamento positivo e consapevole nei confronti della 
sessualità e il raggiungimento di una buona conoscenza del proprio corpo;  fornire 
nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia umana;  far maturare la 
consapevolezza della necessità di alimentarsi secondo criteri rispettosi delle esigenze 
fisiologiche, in modo non stereotipato né conformato ai modelli culturali, che 
rispondono più alle logiche del mercato e del commercio che della salute.;  Informare 
su tematiche relative al commercio equo solidale, sui meccanismi della globalizzazione 
e sull’importanza del diritto al cibo e alla giusta alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PROVE D'ORCHESTRA

Il collegio intende sperimentare il potenziamento dell’attività musicale (strumentale, 
corale, di musica e movimento) fin dalla scuola dell’infanzia e primaria, per costruire le 
basi di un curricolo verticale di apprendimento pratico della musica. Per la scuola 
secondaria di I grado approfondire il rapporto tra musica e multimedialità, 
apprendere praticamente la musica attraverso i nuovi media nelle dimensioni 
dell’improvvisazione e della composizione individuale e/o collettiva

Obiettivi formativi e competenze attese
a) Organizzare e formalizzare la gestualità e la vocalità in rapporto agli usi dello 
strumento o della voce. b) Accedere al linguaggio musicale,simboli-significati-
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categorie,dei repertori strumentali e corali. c) Attraverso l’ascolto consapevole di 
repertori storici e contemporanei, porre le basi per lo sviluppo delle capacità di 
valutazione critica su fatti,opere,eventi . d) Sviluppare la dimensione creativa mediante 
l’elaborazione del materiale sonoro. e) Favorire la consapevolezza della dimensione 
pubblica della musica strumentale e corale. f) Sviluppare il senso di appartenza sociale 
mediante “l’evento musicale”inteso come interazione con il territorio. g) Favorire la 
costituzione di formazioni corali o strumentali. h) Favorire l’organizzazione di 
rassegne,concerti,manifestazioni promuovendo l’incontro tra 
plessi,scuole,comuni,regioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

 PERCORSO DI VALORIZZAZIONE E MERITO

Si prevedono attività per stimolare e gratificare gli alunni, il cui impegno è risultato 
particolarmente lodevole, con opportune iniziative finalizzate al conseguimento di 
risultati eccellenti. Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare 
in articolazioni di gruppi di lavoro, micro e macro, con programmazione 
plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato 
alle singole discipline anche mediante l’articolazione del gruppo classe. Si prevede la 
preparazione e la partecipazione a competizioni locali,regionali e nazionali mediante 
l’adesione a progetti proposti dal Miur e sue articolazioni regionali e provinciali,inoltre 
l’Istituto si riserva,in mancanza di proposte progettuali,di organizzare competizioni 
interne tra gruppi di alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali a livello disciplinari Potenziamento linguistico: Esprimere ed 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta ed interagire 
in modo adeguato e creativa sul piano linguistico. a)Potenziamento lingue straniere: 
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Sviluppare la conoscenza del vocabolario,della grammatica funzionale, la 
consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri del linguaggio, la 
conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei 
linguaggi. b) Potenziamento logico-matematico: Acquisire una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche e sviluppare la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di rappresentazione. c) Potenziamento Scienze: I giochi delle 
Scienze Sperimentali sono rivolti a tutti gli alunni delle classi terse della Scuola 
Secondaria di 1° grado. Consistono in prove scritte formate da domande a scelta 
multipla o aperta riguardanti diversi argomenti specifici. I quesiti sono volti ad 
accertare la capacità di analizzare, interpretare e selezionare informazioni su vari 
aspetti delle conoscenze scientifiche e di utilizzare procedure trasversali e strumenti 
logici e matematici per individuare o proporre corrette soluzioni. Sono articolati in una 
fase d’istituto, finalizzata a selezionare gli alunni che parteciperanno alla fase 
regionale, che per il Veneto si terrà a Venezia, e una finale nazionale a cui saranno 
ammessi i migliori delle fasi regionali. d) Potenziamento digitale: Sviluppare 
conoscenze e consapevolezza della natura, del ruolo e delle opportunità delle nuove 
tecnologie nello studio, nella vita quotidiana e nel futuro lavorativo.Utilizzare le tic per 
coadiuvare Creatività ed innovazione senza sottovalutare le problematiche legate 
all’affidabilità dell’informazione e) Potenziamento delle discipline motorie: Sviluppare 
la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, 
in ambito ludico, espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero, anche in 
termini di responsabilità, autonomia e consapevolezza. f) Potenziamento arte: 
Sviluppare la creatività e la disponibilità a coltivare la capacità estetica tramite 
l’autoespressione artistica e la partecipazione alla vita culturale. g) Potenziamento 
musica: Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 
Improvvisare, rielaborare, comporre brani. h)Potenziamento delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica: trasversali ad ogni competenza che si 
intende potenziare,il loro livello di acquisizione sarà considerato indicatore delle 
abilità metacognitive e dell’acquisizione delle strategie di studio. i) Competenze 
relative alle abilità di studio: Imparare ad imparare – Progettare( comprendere 
quando e come acquisire nuove competenze ed utilizzare le conoscenze apprese per 
darsi obiettivi significativi e realistici. l) Competenze relative alla costruzione del sé e 
all’interazione con gli altri: Collaborare e partecipare – Agire in modo autonomo e 
responsabile ( comprendere I diversi punti di vista, riconoscere il valore delle regole e 
della responsabilità personale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Musica
Falegnameria

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 SE FACCIO IMPARO

Il progetto mira allo sviluppo dell’autonomia operativa e delle competenze linguistiche 
di alunni stranieri che non padroneggiano la lingua italiana o di alunni con difficoltà 
(povertà lessicale, uso frequente del dialetto, difficoltà di comprensione), 
predisponendo in orario curricolare ed extra-curricolare:  Corsi di recupero abilità 
linguistiche  Corsi su metodo e strategie di studio

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA PRIMARIA -sviluppare le quattro abilità linguistiche: ascoltare, parlare, leggere 
e scrivere -comprendere le diverse funzioni del linguaggio (informare 
,narrare,esprimere,argomentare) -comprendere una comunicazione orale e un testo 
scritto -comunicare in modo chiaro, corretto ed adeguato alla situazione -leggere in 
modo corretto -produrre un testo scritto corretto, pertinente e logico -eseguire attività 
di riflessione linguistica, a livello morfologico e sintattico, su ciò che si dice, si scrive, si 
legge -sviluppare abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 
informazioni su un dato argomento utili per l’esposizione orale -ampliare il patrimonio 
lessicale -utilizzare il computer SCUOLA SECONDARIA -Ampliare le conoscenze dei 
contenuti disciplinari -Consolidare o potenziare conoscenze e abilità disciplinari e 
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interdisciplinari - Potenziare la padronanza della lingua italiana -Potenziare le capacità 
di comprensione, analisi, sintesi e valutazione -Migliorare il metodo di studio -
Recuperare ed ampliare conoscenze ed abilità di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CITTADINI D'EUROPA

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado e 
mira alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, con 
riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue della comunità europea. Si svolge 
attraverso attività: di teatro in lingua inglese, di studio di un autore di fama europea, di 
laboratorio anche in orario extracurricolare, di partecipazione a concorsi (Le vie 
d'Europa), di Certificazione internazionale delle competenze in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
-promuovere l’acquisizione della lingua straniera come strumento di comunicazione 
necessario per vivere pienamente la nuova dimensione europea “globale” -sviluppare 
un’esperienza diretta con parlanti nativi provenienti da Paesi di lingua inglese per 
praticare e vedere valutate le conoscenze acquisite nell’espressione orale -sviluppare 
la sicurezza personale nell’interscambio orale in lingua straniera -fare esperienza del 
teatro e del lavoro dell’attore, motivando lo studio delle lingue attraverso il teatro - 
favorire l’integrazione e il confronto sia sul piano formativo, sia sul piano dello 
sviluppo di abilità (consapevolezza delle diversità, capacità di comparazione, capacità 
di affrontare impegni - Acquisizione Certificazione internazionale delle competenze: 
Acquisizione di alcuni traguardi essenziali relativi alla comprensione di messaggi a 
velocità colloquiale e produzione di suoni e semplici messaggi corretti, secondo i 
parametri definiti nel Quadro Europeo di Riferimento per l’insegnamento delle lingue 
(livello A2.2/B1 lower per quanto attiene : PRONUNCIA -produzione corretta nella 
produzione dei suoni; -accuratezza delle strutture tipiche della conversazione di 
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sopravvivenza e capacità di produrre frasi comunicative, seppur non corrette, in 
semplici conversazioni o esposizione di argomenti di studio COMPRENSIONE sicurezza 
nel comprendere messaggi espressi a velocità naturale ed adeguati al livello A2.2/B1 
lower. A fine percorso gli alunni sostengono la conversazione, comprovante il livello di 
competenza acquisito, con docente di madrelingua del Trinity College London per la 
certificazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

Dopo la sperimentazione effettuata nel corso 
dell'anno scolastico 2017-18, si prevede 
l'implementazione dei servizi scolastici offerti 
attraverso l'utilizzo della piattaforma G Suite for 
Education. Sarà effettuata la creazione di un 
profilo digitale per ciascun appartenente al 
personale scolastico (docenti e ATA) per la 
veicolazione  delle comunicazioni interne e la 
condivisione di risorse utili al funzionamento 
didattico e amministrativo.  

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Un profilo digitale per ogni studente

Dopo una fase iniziale di sperimentazione, 
avvenuta durante l'anno scolastico 2017-18, si 
prevede la creazione di un account istituzionale 
per ciascun alunno della Scuola Secondaria di 1° 
grado che permetterà l'utilizzo della piattaforma 
cloud Google Apps for Education (recentemente 
rinominata G Suite for Education). Attraverso 
l'utilizzo di applicativi quali Gmail (posta 
elettronica), Drive (gestione documenti), 
Classroom (classi virtuali), Calendar (calendario), 
etc.., gli studenti potranno condividere risorse, 
comunicare, elaborare e scambiare materiale 
scolastico con docenti e compagni di classe.

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Dall'a.s. 2013-2014 gli scrutini  intermedi (1° 
quadrimestre) e finali si svolgono in modalità 
digitale sia per gli alunni della Scuola Primaria che 
per quelli della Scuola Secondaria di 1° grado. 
Inoltre, per quest'ultimo segmento i docenti  
utilizzano il registro elettronico fornito dalla 
Mediasoft Web  per la registrazione del percorso 
formativo e valutativo degli studenti. Si prevede 
la costituzione di uno sportello di supporto per gli 
insegnanti che incontreranno difficoltà nell'uso 
del registro digitale.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

 
 
Strategia "Dati della scuola"

L'Istituzione è dotata di un sito web 
continuamente aggiornato rispetto a:

Comunicazioni
Informazioni
Amministrazione trasparente

•

ACCESSO

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

L' accesso alla rete, garantito in tutti i locali della 
Scuola Secondaria e Primaria capoluogo 
consente  la fruizione collettiva e individuale del 
web e di conseguenza la possibilità di far un uso 
quotidiano di tutte quelle informazioni e di tutti 
quegli strumenti utili all'integrazione e  al 
potenziamento delle conoscenze digitali.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Figura fondamentale nell’attuazione dei contenuti 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

del PNSD è quella dell’animatore digitale, a cui 
viene attribuito un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola. Tale figura, 
opportunamente formata, svolgerà la propria 
funzione nell’ottica di un coordinamento integrale 
e per una migliore condivisione e diffusione della 
cultura digitale. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA F.CORRADI - VIAA87801R
SCUOLA DELL' INFANZIA F.CORRADI - VIAA87802T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I due plessi della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto, anche se non previsto 
dall'attuale legislazione, condividono una scheda di valutazione da compilare alla 
fine del percorso; questo documento viene poi trasmesso alla Scuola Primaria in 
una prospettiva di continuità verticale.  
Per la valutazione degli apprendimenti in corso d'anno si fa riferimento alle 
rubriche valutative al termine delle Unità di Apprendimento , costruite sulla base 
dei Curricoli per competenze di Franca Da re.  
 
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“Alessandro Faedo”  
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
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Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246  
www.icchiampo.gov.it  
 
 
RELAZIONE DEI DOCENTI AL TERMINE DELLA FREQUENZA DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  
 
 
Alunno  
 
Data di nascita  
 
Luogo  
 
Comune di residenza  
 
Via n.  
 
N. anni frequenza della scuola dell’infanzia  
 
Note  
 
 
RAPPORTI CON LA FAMIGLIA  
 
Presenza agli incontri prevalentemente:  
 
Padre Madre Entrambi i genitori  
 
Continuativa  
Saltuaria  
Scarsa  
Assemblee  
 
Colloqui individuali  
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Feste  
 
Frequenza alunno  
 
 
AUTONOMIA PERSONALE E DI LAVORO  
 
È autonomo e si muove con disinvoltura nell’ ambito scolastico  
È talvolta/quasi sempre bisognoso di guida  
Prende iniziative in modo autonomo e organizzato  
Va sollecitato per iniziare e/o portare a termine un’attività  
Non sempre sa organizzarsi per eseguire un lavoro e portarlo a termine  
 
 
ATTENZIONE/ MOTIVAZIONE/ PARTECIPAZONE  
 
Segue con attenzione continua per i tempi previsti  
Presenta attenzione discontinua per i tempi previsti  
Partecipa attivamente con interventi pertinenti  
Interviene solo se sollecitato  
Non interviene e/o interviene in modo non pertinente  
 
 
RELAZIONI CON I PARI/ADULTI  
 
Relazioni  
Buone/positive/rispettose  
Abbastanza buone con tutti  
Abbastanza buone con ristretto gruppo  
Assume atteggiamenti  
di sfida  
di competizione  
di scontro  
di timidezza  
 
 
CAPACITÀ LINGUISTICHE  
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Sa usare la lingua italiana con ricchezza e correttezza  
Si esprime con chiarezza  
Il linguaggio verbale è incerto/ridotto, è necessario curare la forma e la 
pronuncia  
Difficoltà a livello verbale: comprende ma non sa comunicare in modo sufficiente 
 
Difficoltà a livello verbale: non formula la frase, parla a monosillabi  
 
 
CAPACITÀ LOGICHE  
 
Presenta difficoltà nella comprensione di concetti/relazioni logiche  
Comprende concetti/ relazioni logiche ed opera con essi in modo:  
Intuitivo e sicuro  
Abbastanza/ sufficientemente sicuro  
Incerto ed insicuro  
Necessita di essere guidato/stimolato  
 
PRODUZIONI GRAFICHE  
 
Produzioni precise, curate nei particolari  
Discrete capacità grafiche  
Minime capacità grafiche, lavori poco precisi, da stimolare  
 
 
COMUNICAZIONI TRA INSEGNANTI E GENITORI  
 
ALTRE OSSERVAZIONI  
 
 
 
Chiampo,  
 
Il docente/i

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
SMS " S.NEGRO " CHIAMPO - VIMM878011

Criteri di valutazione comuni:

ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
VOTAZIONI IN DECIMI – LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 
“Alessandro Faedo”  
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246  
 
www.icchiampo.gov.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
VOTAZIONI IN DECIMI – LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
 
ASCOLTO LETTURA SCRITTURA LESSICO RIFLESSIONE  
E PARLATO  
 
L’alunno interagisce in Legge con ottima Scrive correttamente Comprende e usa 
in Padroneggia e applica  
modo efficace in disinvoltura testi testi di tipo diverso modo appropriato le in 
situazioni diverse le  
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diverse situazioni letterari di vario tipo e (narrativo, descrittivo, parole del 
vocabolario conoscenze  
comunicative li interpreta, espositivo, regolativo, di base. fondamentali relative  
rispettando le idee individualmente e argomentativo) Riconosce e usa i al lessico, 
alla  
degli altri; utilizza con collaborando con i adeguati a situazione, termini 
specialistici in morfologia,  
disinvoltura il dialogo compagni, in modo argomento, scopo, base ai campi di 
all’organizzazione  
per: apprendere preciso e puntuale destinatario. discorso. logico-sintattica della  
informazioni ed contestualizzandoli. Produce testi Adatta frase semplice e  
elaborare opinioni su Utilizza efficacemente multimediali articolati 
opportunamente i complessa, ai 10  
problemi e ambiti manuali delle accostando diversi registri informale e connettivi 
testuali;  
culturali e sociali; discipline o testi linguaggi. formale in base alla utilizza le 
conoscenze  
collaborare con gli divulgativi (continui, situazione metalinguistiche per 9  
altri. Ascolta e non continui e misti) comunicativa e agli comprendere con  
comprende con nelle attività di studio interlocutori, maggiore precisione i  
sicurezza testi di vario personali e realizzando scelte significati dei testi e  
tipo diretti e trasmessi collaborative; realizza lessicali adeguate. per correggere i 
propri  
dai media. Espone presentazioni Riconosce il rapporto scritti.  
oralmente con complete degli stessi tra varietà  
completezza di tipo tradizionale o linguistiche/lingue  
argomenti di studio e con strumenti diverse e il loro uso  
ricerca. informatici. nello spazio  
geografico, sociale e  
comunicativo.  
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 
“Alessandro Faedo”  
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
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Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246  
 
www.icchiampo.gov.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno interagisce in Legge con disinvoltura Scrive con buona Comprende e 
usa in Padroneggia e applica  
modo abbastanza testi letterari di vario correttezza testi di tipo modo 
appropriato gran con buona precisione  
efficace in diverse tipo e li interpreta, diverso (narrativo, parte del vocabolario in 
situazioni familiari le  
situazioni individualmente e descrittivo, espositivo, di base. conoscenze  
comunicative collaborando con i regolativo, Riconosce e usa molti fondamentali 
relative  
rispettando le idee compagni, in modo argomentativo) termini specialistici in al 
lessico, alla  
degli altri; utilizza il corretto adeguati a situazione, base ai campi di morfologia,  
dialogo per: contestualizzandoli. argomento, scopo, discorso. all’organizzazione  
apprendere Utilizza con buona destinatario. Adatta con buone logico-sintattica 
della  
informazioni ed efficacia manuali delle Produce testi abilità i registri frase 
semplice e  
elaborare opinioni su discipline o testi multimediali informale e formale in 
complessa, ai  
problemi e ambiti divulgativi (continui, accostando diversi base alla situazione 
connettivi testuali; 8  
culturali e sociali; non continui e misti) linguaggi. comunicativa e agli utilizza 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

parte delle  
 
collaborare con gli nelle attività di studio interlocutori, conoscenze  
altri. Ascolta e personali e realizzando spesso metalinguistiche per  
comprende testi di collaborative; realizza scelte lessicali comprendere i  
vario tipo diretti e presentazioni degli adeguate. significati dei testi e  
trasmessi dai media. stessi di tipo Riconosce alcuni per correggere i propri  
Espone oralmente con tradizionale o con rapporti tra varietà scritti.  
buona completezza strumenti informatici linguistiche/lingue  
argomenti di studio e diverse e il loro uso  
ricerca. nello spazio  
geografico, sociale e  
comunicativo.  
L’alunno interagisce in Legge testi letterari di Scrive con discreta Comprende e 
usa Applica con discreta  
modo discretamente vario tipo e li correttezza testi di tipo discretamente parte 
precisione in situazioni  
efficace in diverse interpreta, diverso (narrativo, del vocabolario di familiari le 
conoscenze  
situazioni individualmente e descrittivo, espositivo, base. fondamentali relative  
comunicative collaborando con i regolativo, Riconosce alcuni al lessico, alla  
rispettando le idee compagni, in modo argomentativo) termini specialistici in 
morfologia,  
degli altri; utilizza, se discretamente corretto abbastanza adeguati a base ai 
campi di all’organizzazione  
sollecitato, il dialogo contestualizzandoli situazione, argomento, discorso e a 
volte è in logico-sintattica della  
per: apprendere con l’aiuto di scopo, destinatario. grado di riutilizzarli. frase 
semplice, ai  
informazioni ed suggerimenti. Produce semplici testi Adatta con discrete 
connettivi testuali;  
elaborare opinioni su Utilizza in modo multimediali abilità i registri utilizza se 
guidato  
problemi e ambiti essenziale manuali accostando diversi informale e formale in 
parte delle 7  
culturali e sociali; delle discipline o testi linguaggi. base alla situazione 
conoscenze  
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collaborare con gli divulgativi (continui, comunicativa e agli metalinguistiche per  
altri. Ascolta e non continui e misti) interlocutori, comprendere i  
comprende le nelle attività di studio realizzando significati dei testi e  
informazioni principali personali e generalmente scelte per correggere i propri  
di testi di vario tipo collaborative; realizza lessicali adeguate. scritti.  
diretti e trasmessi dai sintetiche Riconosce i principali  
media. Espone presentazioni degli rapporti tra varietà  
oralmente con discreta stessi di tipo linguistiche/lingue  
organicità argomenti di tradizionale o con diverse e il loro uso  
studio e ricerca. strumenti informatici nello spazio  
geografico, sociale e  
comunicativo.  
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 
“Alessandro Faedo”  
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246  
 
www.icchiampo.gov.it  
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L’alunno interagisce in Legge brevi testi Scrive con sufficiente Comprende e usa 
Applica con sufficiente 6  
modo sufficientemente letterari e li interpreta correttezza testi di tipo 
sufficientemente parte precisione in situazioni  
 
efficace in situazioni individualmente se diverso, soprattutto di del vocabolario di 
familiari le conoscenze  
comunicative familiari guidato. carattere narrativo e base. fondamentali relative  
rispettando le idee Utilizza in modo descrittivo. Riconosce pochi al lessico, alla  
degli altri; utilizza, se essenziale manuali Produce essenziali termini specialistici in 
morfologia,  
guidato, il dialogo per: delle discipline o testi testi multimediali. base ai campi di 
all’organizzazione  
apprendere divulgativi (continui, discorso. logico-sintattica della  
informazioni ed non continui e misti) Se guidato adatta con frase semplice, ai  
elaborare opinioni su nelle attività di studio sufficiente abilità i connettivi testuali. 
 
problemi e ambiti personali e registri informale e  
culturali e sociali; collaborative; realizza formale in base alla  
collaborare con gli con l’aiuto dell’adulto situazione  
altri. Ascolta e presentazioni degli comunicativa e agli  
comprende alcune stessi di tipo interlocutori,  
informazioni di testi di tradizionale. realizzando  
vario tipo diretti e generalmente scelte  
trasmessi dai media. lessicali ripetitive.  
Espone oralmente con Riconosce se  
sufficiente organicità stimolato alcuni  
argomenti di studio e rapporti tra varietà  
ricerca. linguistiche/lingue  
diverse e il loro uso  
nello spazio  
geografico, sociale e  
comunicativo.  
L’alunno interagisce in Legge brevi testi Scrive brevi testi, Comprende e usa solo 
Anche se guidato 5*  
modo poco efficace in letterari evidenziando soprattutto di carattere in minima 
parte il applica con difficoltà e  
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4*  
situazioni notevoli difficoltà e ne narrativo e descrittivo, vocabolario di base, solo 
in situazioni  
comunicative familiari interpreta poco corretti e poco ma non riesce ad familiari 
le conoscenze  
(rispettando le idee individualmente, se coerenti. utilizzarlo fondamentali relative 
 
degli altri); utilizza, se guidato, solo elementi efficacemente. al lessico, alla  
guidato, il dialogo espliciti. Anche se guidato morfologia,  
apprendendo con Utilizza con scarsa adatta con difficoltà i all’organizzazione  
difficoltà poche consapevolezza registri informale e logico-sintattica della  
informazioni, senza manuali delle formale in base alla frase semplice, ai  
riuscire a collaborare discipline o testi situazione connettivi testuali.  
con gli altri. Ascolta e divulgativi nelle attività comunicativa e agli  
comprende di studio personali. interlocutori.  
frammentarie Riconosce solo dopo  
informazioni di brevi approfondita  
testi. Espone riflessione guidata  
oralmente con rapporti tra varietà  
evidente difficoltà linguistiche/lingue  
argomenti di studio e diverse e il loro uso  
ricerca. nello spazio  
geografico, sociale e  
comunicativo.  
*strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento  
 
Livelli di aderenza voto-giudizio: storia e geografia  
 
Storia 10/9  
 
 
L’alunno si informa EFFICACEMENTE E in modo autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
 
Produce CON UN OTTIMO LIVELLO DI COMPETENZA informazioni storiche con 
fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi COMPLETI E 
COERENTI.  
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Comprende IN MODO COMPLETO E SICURO testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio,  
 
Espone EFFICACEMENTE oralmente e con scritture – anche digitali – le 
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti CON UN OTTIMO LIVELLO 
DI COERENZA E SICUREZZA e argomentando le proprie riflessioni.  
 
Usa le conoscenze e le abilità CON UN OTTIMO LIVELLO DI SICUREZZA per 
orientarsi nella complessità del presente, comprende CON BUONA PROFONDITA’ 
opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo.  
 
Comprende CON BUONA PROFONDITA’ aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, EUROPEA E MONDIALE, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo antico.  
 
Conosce CON BUONA PROFONDITA’aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente. Conosce IN MODO COMPLETO E SICURO aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li  
sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.  
 
 
Storia 8  
 
 
L’alunno si informa ABBASTANZA EFFICACEMENTE E in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA informazioni storiche con 
fonti di vario genere  
– anche digitali – e le sa organizzare in testi COMPLETI E COERENTI.  
 
Comprende IN MODO COMPLETO testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio, Espone EFFICACEMENTE oralmente e con scritture – 
anche digitali – le conoscenze storiche acquisite  
 
operando collegamenti CON UN BUON LIVELLO DI COERENZA E SICUREZZA e 
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argomentando le proprie riflessioni.  
 
Usa le conoscenze e le abilità CON UN BUON LIVELLO DI SICUREZZA per 
orientarsi nella complessità del presente, comprende CON ADEGUATA 
PROFONDITA’ opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.  
 
Comprende CON BUONA PROFONDITA’ aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, EUROPEA E MONDIALE, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo antico.  
 
Conosce CON BUONA PROFONDITA’aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente. Conosce IN MODO ABBASTANZA COMPLETO aspetti del 
patrimonio culturale, italiano e  
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.  
 
 
Storia 7  
 
 
L’alunno si informa ABBASTANZA EFFICACEMENTE E in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA informazioni storiche con 
fonti di vario genere  
 
– anche digitali – e le sa organizzare in testi COERENTI.  
 
Comprende IN MODO ABBASTANZA COMPLETO testi storici e li sa rielaborare 
con un personale metodo di studio.  
 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti DI SOLITO COERENTI.  
 
Usa le conoscenze e le abilità CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI SICUREZZA per 
orientarsi nella complessità del presente, comprende CON ADEGUATA 
PROFONDITA’ opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.  
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Comprende CON BUONA PROFONDITA’ aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia  
 
 
italiana, EUROPEA E MONDIALE, anche con possibilità di aperture e confronti con 
il mondo antico.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati.  
 
 
Storia 6  
 
L’alunno si informa IN MODO SUFFICIENTE EFFICACE su fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso di risorse digitali.  
 
Produce CON UN SODDISFACENTE LIVELLO DI COMPETENZA informazioni 
storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi 
COERENTI.  
 
Comprende testi storici semplici attraverso un metodo di studio ANCORA IN FASE 
DI STRUTTURAZIONE.  
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite.  
 
Usa le conoscenze e le abilità CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI SICUREZZA per 
orientarsi nella complessità del presente, inizia a comprendere opinioni e culture 
diverse;  
 
Comprende NELLE LORO PARTI ESSENZIALI aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, EUROPEA E MONDIALE  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
 
Conosce ALCUNI aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.  
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Storia 5  
 
 
L’alunno si informa IN MODO PARZIALMENTE EFFICACE su fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso di risorse digitali.  
 
Produce CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA SUFFICIENTE 
informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali.  
 
Comprende testi storici semplici attraverso un metodo di studio ANCORA IN FASE 
DI STRUTTURAZIONE.  
 
oralmente E’ IN GRADO DI ESPORRE SOLO PARZIALMENTEle conoscenze storiche 
acquisite. NON è ANCORA IN GRADO DI usare le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del  
 
presente; inizia a comprendere opinioni e culture diverse;  
 
Comprende NELLE LORO PARTI ESSENZIALI solo alcuni aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia italiana, EUROPEA E MONDIALE  
 
Conosce NELLE LORO PARTI ESSENZIALI solo alcuni aspetti e processi essenziali 
della storia del suo ambiente.  
 
Conosce ALCUNI aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità.  
 
 
Storia 4  
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado  
 
L’alunno si informa IN MODO NON EFFICACE su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali.  
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Produce CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON SUFFICIENTE informazioni 
storiche. Comprende testi storici semplici attraverso un metodo di studio 
ANCORA DISORGANICO. oralmente E’ IN GRADO DI ESPORRE SOLO 
PARZIALMENTE le conoscenze storiche acquisite. NON è ANCORA IN GRADO DI 
usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del  
 
presente, né DI comprendere opinioni e culture diverse;  
 
Comprende NELLE LORO PARTI ESSENZIALI solo alcuni aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia italiana, EUROPEA E MONDIALE  
 
Conosce NELLE LORO PARTI ESSENZIALI solo alcuni aspetti e processi essenziali 
della storia del suo ambiente.  
 
Conosce ALCUNI aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità.  
 
 
 
 
 
Geografia  
 
Geografia 10/9  
 
Lo studente si orienta EFFICACEMENTE nello spazio e sulle carte di diversa scala 
in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. CON UN 
OTTIMO LIVELLO DI COMPETENZA;  
 
Utilizza opportunamente CON UN OTTIMO LIVELLO DI COMPETENZA carte 
geografiche, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  
 
Riconosce IN MODO SICURO nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare.  
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Osserva, legge e analizza CON UN OTTIMO LIVELLO DI COERENZA E SICUREZZA  
 
sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.  
 
 
Geografia 8  
 
Lo studente si orienta ABBASTANZA EFFICACEMENTE nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare 
una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA  
 
Utilizza opportunamente CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA carte 
geografiche, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  
 
Riconosce IN MODO ABBASTANZA SICURO nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare.  
 
Osserva, legge e analizza CON UN OTTIMO LIVELLO DI SICUREZZA sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.  
 
 
Geografia 7  
 
Lo studente si orienta ABBASTANZA EFFICACEMENTE nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare 
una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi 
CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI COMPETENZA;  
 
Utilizza opportunamente CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA carte 
geografiche, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
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efficacemente informazioni spaziali.  
 
Riconosce IN MODO ABBASTANZA SICURO nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare.  
 
Osserva, legge e analizza CON UN BUON LIVELLO DI SICUREZZA sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.  
 
Geografia 6  
 
Lo studente si orienta ABBASTANZA EFFICACEMENTE nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare 
una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi 
CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI COMPETENZA;  
 
Utilizza CON UN sufficiente LIVELLO DI COMPETENZA carte geografiche, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  
 
Riconosce, ANCHE SE IN MODO NON ABBASTANZA SICURO nei paesaggi europei 
e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.  
 
Osserva, legge e analizza CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI SICUREZZA sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.  
 
Geografia 5  
 
Lo studente si orienta in modo SOLO PARZIALMENTE EFFICACE nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; 
sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA 
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SODDISFACENTE;  
 
Utilizza CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA SUFFICIENTE carte 
geografiche, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  
 
Riconosce, ANCHE SE IN MODO INCERTO nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, ALCUNI elementi fisici significativi.  
 
Osserva, legge e analizza CON LIVELLO DI SICUREZZA SOLO PARZIALMENTE 
SUFFICIENTE sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo; 
COMINCIA A VALUTARE gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche.  
 
Geografia 4  
 
Lo studente NON E’ ANCORA IN GRADO di orientarsi nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare 
una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi 
CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA SODDISFACENTE;  
 
Utilizza CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA SUFFICIENTE carte 
geografiche, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  
 
Riconosce, ANCHE SE IN MODO INCERTO nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, ALCUNI elementi fisici significativi.  
 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON SUFFICIENTE; COMINCIA A 
VALUTARE gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche.  
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE  
 
Descrittori degli apprendimenti  
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Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Comprende tutti i punti essenziali di un • Descrive e presenta con sicurezza 
persone, luoghi, Le abilità linguistiche sono consolidate e  
discorso orale, a condizione che venga usata compiti quotidiani; indica che cosa 
piace o non piace; interconnesse.  
una lingua chiara e che si parli di argomenti esprime un’opinione e sa motivarla 
con espressioni e L’applicazione delle conoscenze negli usi  
noti. frasi connesse in modo semplice, ma preciso. e nelle procedure sono 
autonome e  
• Individua l’/le informazione/i principale/i in • Interagisce con uno o più 
interlocutori, comprende i consapevoli:  
registrazioni e video strutturati per la didattica punti chiave di una conversazione 
ed espone il proprio • Confronta parole e strutture relative a  
o autentici e individua altre informazioni con il punto di vista. codici verbali 
diversi.  
supporto di una griglia per facilitare la • Gestisce con buona sicurezza 
conversazioni di • Rileva semplici analogie o differenze tra 10  
comprensione a condizione che il discorso sia routine, facendo domande e 
scambiando idee e comportamenti ed usi legati a lingue  
articolato in modo chiaro. informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 
diverse.  
• Individua con sicurezza, ascoltando • Riconosce come si apprende e che cosa  
messaggi e video, termini e informazioni ostacola il proprio apprendimento.  
attinenti a contenuti di studio di altre  
discipline. Le abilità di svolgere compiti e risolvere  
 
problemi sono autonome, consapevoli e si  
• Legge e individua tutte le informazioni • Produce risposte e formula semplici 
domande adattano a contesti nuovi e situazioni  
complesse.  
esplicite ed implicite richieste in brevi testi di scritte su testi in modo corretto e 
preciso.  
L’iniziativa personale, l’impegno,  
uso quotidiano e in lettere personali. • Racconta per iscritto esperienze, 
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esprimendo  
• Legge globalmente testi relativamente sensazioni e opinioni con frasi semplici e 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
lunghi per trovare informazioni specifiche strutturalmente corrette. I contributi 
personali al lavoro e  
all’apprendimento sono significativi, critici,  
riguardanti propri interessi e contenuti di • Scrive brevi lettere personali 
adeguate al  
studio. destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di originali e utili al 
miglioramento del proprio  
e dell’altrui lavoro.  
• Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un lessico appropriato e di corretta 
sintassi elementare.  
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per  
attività collaborative.  
• Legge brevi storie, semplici biografie.  
 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Comprende i punti essenziali di un discorso • Descrive o presenta persone, 
luoghi, compiti Le abilità linguistiche sono consolidate e  
orale, a condizione che venga usata una quotidiani; indica che cosa piace o non 
piace; esprime ben collegate.  
lingua chiara e che si parli di argomenti noti un’opinione e la motiva con 
espressioni e frasi L’applicazione delle conoscenze negli usi  
• Individua l’informazione principale in connesse in modo semplice. e nelle 
procedure sono autonome e  
registrazioni e video strutturati per la didattica • Interagisce con uno o più 
interlocutori, comprende i consapevoli:  
o autentici e individua altre informazioni con il punti chiave di una conversazione 
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ed espone il proprio • Confronta parole e strutture relative a  
supporto di una griglia per facilitare la punto di vista. codici verbali diversi.  
comprensione a condizione che il discorso sia • Gestisce con sicurezza 
conversazioni di routine, • Osserva la struttura delle frasi e mette in 9  
articolato in modo chiaro. facendo domande e scambiando idee e informazioni 
in relazione costrutti ed intenzioni  
• Individua, ascoltando messaggi e video, situazioni quotidiane prevedibili. 
comunicative.  
termini e informazioni attinenti a contenuti di • Riconosce come si apprende e 
che cosa  
studio di altre discipline. ostacola il proprio apprendimento.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere  
problemi sono autonome, consapevoli e si  
• Legge e individua informazioni esplicite ed • Produce risposte e formula 
semplici domande adattano a contesti e situazioni nuovi .  
implicite richieste in brevi testi di uso scritte su testi in modo corretto, anche se 
con L’iniziativa personale, l’impegno,  
quotidiano e in lettere personali. qualche imprecisione. l’organizzazione sono 
evidenti e costanti.  
• Legge globalmente testi relativamente • Racconta per iscritto esperienze, 
esprimendo I contributi personali al lavoro e  
lunghi per trovare informazioni specifiche sensazioni e opinioni con frasi semplici 
e all’apprendimento sono di  
attinenti ai propri interessi e a contenuti di strutturalmente corrette. buona 
qualità e dotati di spirito critico.  
studio. • Scrive brevi lettere personali adeguate al  
• Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un destinatario e brevi resoconti 
che si avvalgano di  
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per lessico appropriato e di sintassi 
elementare.  
attività collaborative.  
• Legge brevi storie, semplici biografie.  
 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE  
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Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Comprende la maggior parte dei punti • Descrive o presenta in modo semplice 
ma efficace Le abilità linguistiche sono consolidate e  
essenziali di un discorso, a condizione che persone, luoghi, compiti quotidiani; 
indica che cosa ben collegate.  
venga usata una lingua chiara e che si parli di piace o non piace; esprime 
un’opinione con L’applicazione delle conoscenze negli  
argomenti noti espressioni e frasi connesse in modo semplice. usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma  
• Individua l’informazione principale in • Interagisce con uno o più interlocutori, 
comprende i e consapevole:  
registrazioni e video strutturati per la didattica punti chiave di una conversazione 
e risponde con • Confronta parole e strutture relative a  
e individua alcune altre informazioni con il adeguata coerenza. codici verbali 
diversi.  
supporto di una griglia per facilitare la • Gestisce conversazioni di routine, 
facendo semplici • Osserva la struttura delle frasi e mettere  
comprensione a condizione che il discorso sia domande e scambiando 
informazioni in situazioni in relazione costrutti e intenzioni  
articolato in modo chiaro. quotidiane prevedibili. comunicative.  
• Individua, ascoltando, termini ed informazioni • Riconosce i propri errori e i 
propri modi di 8  
richiesti esplicitamente.  
apprendere le lingue.  
 
• Legge e individua le informazioni esplicite • Produce risposte e formula semplici 
domande Possiede abilità di svolgere compiti e  
ed alcune implicite richieste in brevi testi di scritte su testi in modo generalmente 
corretto. risolvere problemi in contesti noti in modo  
uso quotidiano e in lettere personali. • Racconta per iscritto esperienze con frasi 
semplici autonomo.  
• Legge globalmente testi relativamente e strutturalmente corrette. L’iniziativa 
personale, l’impegno,  
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lunghi per trovare, in modo guidato, • Scrive brevi lettere personali adeguate al 
l’organizzazione, le strategie di lavoro  
informazioni specifiche relative ai propri destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di sono evidenti e stabilizzate in contesti noti;  
interessi. lessico sostanzialmente appropriato. l’orientamento in situazioni nuove 
richiede  
• Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un tempi di adattamento.  
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per  
attività collaborative. Ovvero:  
• Legge brevi storie, semplici biografie.  
 
L’iniziativa personale, la capacità di  
risolvere problemi e orientarsi in situazioni  
 
nuove sono sicure e rapide, dotate di buon  
senso critico, ancorché non sempre  
 
accompagnate da impegno costante e  
 
autoregolazione.  
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Comprende la maggior parte dei punti • Descrive in modo semplice ma efficace 
persone, Le abilità linguistiche sono sviluppate in  
essenziali di un discorso, a condizione che luoghi, compiti quotidiani; indica che 
cosa piace o modo essenziale, ma significativo.  
venga usata una lingua chiara e che si parli di non piace; esprime un’opinione 
con espressioni e L’applicazione delle conoscenze negli usi  
argomenti noti frasi connesse in modo semplice. e nelle procedure, una volta 
acquisite le  
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• Individua l’informazione principale in • Interagisce con uno o più interlocutori, 
comprende i istruzioni fondamentali, è sufficientemente  
registrazioni e video strutturati per la didattica punti chiave di una conversazione 
e risponde con autonoma, ancorché non sempre del  
e individua alcune altre informazioni con il adeguata coerenza. tutto 
consapevole:  
supporto di una griglia per facilitare la • Gestisce conversazioni di routine, 
facendo semplici • Osserva la struttura delle frasi e mettere 7  
comprensione a condizione che il discorso sia domande e scambiando 
informazioni in situazioni in relazione costrutti e intenzioni  
 
articolato in modo chiaro. quotidiane prevedibili. comunicative.  
• Individua, ascoltando, termini e informazioni • Riconosce i propri errori e i 
propri modi di  
richiesti esplicitamente. apprendere le lingue.  
• Legge e individua le informazioni esplicite • Produce risposte e formula semplici 
domande Possiede abilità di svolgere compiti e  
ed alcune implicite richieste in brevi testi di scritte su testi in modo generalmente 
corretto. risolvere problemi in contesti e situazioni  
uso quotidiano e in lettere personali. • Racconta per iscritto esperienze con frasi 
semplici note in modo abbastanza autonomo.  
• Legge globalmente testi relativamente lunghi e strutturalmente corrette. 
L’iniziativa personale, l’organizzazione e  
per trovare, in modo guidato, informazioni • Scrive brevi lettere personali 
adeguate al l’impegno sono buoni, ma sono da  
specifiche relative ai propri interessi. destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di migliorare le strategie di lavoro in contesti  
• Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un lessico sostanzialmente 
appropriato. noti, mentre l’orientamento in situazioni  
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per nuove richiede tempi di adattamento.  
attività collaborative. Ovvero:  
• Legge globalmente brevi storie, semplici  
biografie cogliendo i contenuti essenziali. L’iniziativa personale e l’organizzazione  
 
sono più che accettabili così come la  
capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono  
da migliorare l’autoregolazione e l’impegno  
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nel lavoro.  
 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Riconosce i punti essenziali di un discorso, a • Descrive in modo guidato 
persone, luoghi, compiti Lo sviluppo delle abilità linguistiche è  
condizione che venga usata una lingua chiara e quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace. essenziale, ma significativo. Le abilità  
che si parli di argomenti noti • Interagisce con un interlocutore, comprende i 
punti linguistiche non sono ancora collegate per  
• Riconosce l’informazione principale in chiave di una conversazione e risponde 
in modo consentire una comunicazione fluida.  
registrazioni e video strutturati per la didattica essenziale. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi 6  
con il supporto di una griglia per facilitare la e nelle procedure presenta errori e 
dipende  
 
comprensione a condizione che il discorso sia da costante esercizio:  
articolato in modo chiaro. • Osserva la struttura delle frasi e mette in  
• Riconosce, ascoltando, termini e informazioni relazione le intenzioni 
comunicative, solo  
richiesti esplicitamente. se guidato.  
• Riconosce solo con la guida dell’adulto i  
propri errori e i propri modi di apprendere le  
• Legge e riconosce le informazioni esplicite • Produce risposte scritte, in modo 
guidato, su testi lingue.  
richieste in brevi testi di uso quotidiano e in anche con alcuni errori che non 
compromettono Possiede abilità di svolgere compiti e  
lettere personali. troppo il messaggio.  
• Legge globalmente testi da brevi a • Racconta per iscritto, seguendo una traccia, 

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

risolvere problemi semplici, ancorché sorrette  
relativamente lunghi per trovare, in modo esperienzepersonaliconerrorichenon 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più  
guidato, alcune informazioni specifiche relative compromettono troppo la 
chiarezza del messaggio. esperti.  
ai propri interessi. • Scrive brevi lettere personali con una traccia data, L’iniziativa 
personale e l’impegno  
adeguate al destinatario che si avvalgano di lessico di nell’apprendimento sono 
evidenti, ma vanno  
base sostanzialmente appropriato e con errori che non incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei  
compromettono troppo il senso dei messaggi. materiali e delle strategie di 
lavoro.  
 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Riconosce con difficoltà i punti essenziali • Descrive con parziale efficacia, 
seppur in modo Lo sviluppo delle abilità linguistiche è  
di un discorso, pur su argomenti noti, in guidato, persone, luoghi, compiti 
quotidiani; indica che ancora frammentario e poco consolidato  
lingua chiara e con due/tre ripetizioni. cosa piace o non piace con il supporto di 
una lista L’applicazione delle conoscenze negli usi  
• Riconosce occasionalmente l’informazione data. e nelle procedure è poco 
consapevole,  
principale in registrazioni e video strutturati • Interagisce, con difficoltà, con un 
interlocutore e presenta errori ed è meccanica (dipende da  
per la didattica con il supporto di una griglia risponde in modo essenziale con 
errori che costante esercizio): 5  
per facilitare la comprensione a condizione compromettono a volte la 
trasmissione del messaggio • Osserva la struttura delle frasi e, solo se  
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che il discorso sia articolato in modo chiaro e e rallentano gli scambi verbali o 
comunicativi. guidato, riesce parzialmente a mettere in  
ripetuto più volte. relazione le intenzioni comunicative.  
• Riconosce parzialmente, all’ascolto,  
informazioni richieste esplicitamente. Le abilità di svolgere compiti e risolvere  
problemi dipendono da precise istruzioni e  
supervisione dell’adulto o di compagni più  
• Legge e riconosce con difficoltà le • Produce risposte scritte, in modo guidato, 
su testi esperti.  
informazioni esplicite richieste in brevi testi di con errori che a volte 
compromettono la chiarezza e il L’iniziativa personale e l’impegno  
uso quotidiano e in lettere personali. senso del messaggio. nell’apprendimento 
necessitano di migliorare  
• Legge globalmente testi brevi relativi ai • Racconta per iscritto, seguendo una 
traccia, per quanto riguarda la regolarità, la  
propri interessi e trova, in modo guidato, esperienze personali con notevoli 
errori e imprecisioni. costanza, l’organizzazione dei tempi, delle  
alcune semplici informazioni specifiche. • Scrive brevi lettere personali su traccia, 
con errori e strategie e dei materiali.  
imprecisioni che a volte compromettono la chiarezza e  
il senso del messaggio.  
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Anche con il supporto di una griglia per • Descrive in modo confuso e non 
intelligibile persone, Lo sviluppo della abilità linguistiche è molto  
facilitare la comprensione di un testo, articolato luoghi, compiti quotidiani; 
frammentario e poco significativo per  
in modo chiaro e ripetuto più volte, fatica a • Comunica verbalmente con molta 
insicurezza che  
l’apprendimento.  
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riconoscere l’informazione principale in cosa piace o non piace. L’applicazione 
delle conoscenze negli usi e  
registrazioni e video strutturati per la didattica. • Interagisce con un 
interlocutore, senza comprendere 4  
• Riconosce a fatica, ascoltando, termini e chiaramente i punti chiave di una 
conversazione e nelle procedure manca di consapevolezza ed  
informazioni richiesti esplicitamente anche con senza riuscire a rispondere in 
modo adeguato, è meccanica (dipendente da costante  
varie ripetizioni. seppure essenziale. esercizio):  
• Coglie, con l’ausilio dell’insegnante o dei  
• Legge senza riconoscere le informazioni • Produce in modo guidato risposte 
scritte e semplici compagni, regolarità morfosintattiche e  
caratteristiche del lessico  
esplicite richieste in brevi testi di uso quotidiano testi di carattere personale con 
molti errori che spesso • Utilizza nell’uso orale e scritto solo i  
e in lettere personali. non consentono la trasmissione efficace del vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso  
• Legge con fatica testi brevi senza riuscire amessaggio. La struttura è incerta o 
confusa ed il  
 
trovare semplici informazioni specifiche e lessico poco adeguato. Le abilità di 
svolgere compiti e risolvere  
relative ai propri interessi, anche se guidato  
problemi sono di tipo esecutivo e  
con varie strategie.  
dipendenti da precise istruzioni e costante  
 
controllo dell’adulto.  
L’iniziativa personale e l’impegno  
nell’apprendimento sono episodici e non  
sorretti da autoregolazione e organizzazione  
dei tempi, delle strategie e dei materiali  
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO – FRANCESE)  
 
Descrittori degli apprendimenti  
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Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
Le abilità linguistiche sono consolidate e  
• Comprende con sicurezza istruzioni, espressioni e • Descrive persone, con 
luoghi e oggetti familiari con interconnesse.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi  
frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente. sicurezza, utilizzando parole 
e frasi già incontrate  
e nelle procedure sono autonome e  
• Identifica il tema generale di brevi messaggi orali in ascoltando o leggendo.  
consapevoli:  
cui si parla di argomenti conosciuti. •  
• Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera • Confronta parole e strutture 
relative a 10  
Comprende con sicurezza, all’ascolto, brevi testi  
personale. codici verbali diversi.  
multimediali identificando parole chiave e il senso  
• Interagisce, in modo preciso, con un compagno o un • Rileva semplici analogie o 
differenze tra  
generale. adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
comportamenti ed usi legati a lingue  
frasi adatte alla situazione. diverse.  
• Riconosce come si apprende e che cosa  
• Scrive in modo formalmente corretto e preciso testi brevi e ostacola il proprio 
apprendimento.  
• Legge e comprende con sicurezza testi semplici di  
semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere  
contenuto familiare e di tipo concreto. auguri, per ringraziare o per invitare 
qualcuno. (E’ accettato  
problemi sono autonome, consapevoli e si  
• Trova informazioni specifiche in testi adattati per la qualche errore formale, che 
non compromette la chiarezza  
adattano a contesti nuovi e situazioni  
didattica e in materiali autentici di uso corrente. del messaggio )  
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complesse.  
 
L’iniziativa personale, l’impegno,  
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e  
all’apprendimento sono significativi, critici,  
originali e utili al miglioramento del proprio  
e dell’altrui lavoro.  
 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO – FRANCESE)  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso • Descrive persone, luoghi e 
oggetti familiari, utilizzando Le abilità linguistiche sono consolidate e  
quotidiano se pronunciate chiaramente, pur parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo. ben collegate.  
mostrando qualche imprecisione. • Riferisce semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale. L’applicazione delle conoscenze negli usi  
e nelle procedure sono autonome e  
• Identifica il tema generale di brevi messaggi orali in • Interagisce in modo chiaro 
con un compagno o un adulto  
consapevoli: 9  
cui si parla di argomenti conosciuti.  
 
• Comprende, all’ascolto, brevi testi multimediali con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte • Confronta parole e strutture relative a  
alla situazione. codici verbali diversi.  
identificando parole chiave e il senso generale.  
• Osserva la struttura delle frasi e mette in  
 
• Legge e comprende testi semplici di contenuto relazione costrutti ed intenzioni  
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• Scrive in modo corretto testi brevi e semplici per raccontare comunicative.  
familiare e di tipo concreto. le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o • Riconosce come si apprende e che cosa  
• Trova informazioni specifiche in testi adattati per la per invitare qualcuno, 
seppur con qualche errore. ostacola il proprio apprendimento.  
didattica e in materiali autentici di uso corrente. Le abilità di svolgere compiti e 
risolvere  
problemi sono autonome, consapevoli e si  
adattano a contesti e situazioni nuovi .  
L’iniziativa personale, l’impegno,  
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e  
all’apprendimento sono di  
buona qualità e dotati di spirito critico.  
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO – FRANCESE)  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
Le abilità linguistiche sono consolidate e  
• Comprende la maggior parte delle istruzioni e delle • Descrive persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando ben collegate.  
L’applicazione delle conoscenze negli  
frasi di uso quotidiano, se pronunciate chiaramente. parole e frasi già apprese.  
usi e nelle procedure è corretta, autonoma  
• Identifica il tema generale di brevi messaggi orali in • Riferisce semplici 
informazioni afferenti alla sfera  
e adeguatamente consapevole:  
cui si parla di argomenti conosciuti. personale. • Osserva le parole nei contesti 
d’uso  
• Comprende brevi testi multimediali identificando il  
• Interagisce in modo coerente con un compagno o un • Osserva la struttura 
delle frasi.  
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senso generale. adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e • 
Riconosce parzialmente i propri errori.  
8  
frasi adatte alla situazione. Possiede abilità di svolgere compiti e  
 
• Legge e comprende globalmente testi di contenuto risolvere problemi in 
contesti noti in modo  
autonomo.  
familiare e di tipo concreto. • Produce in modo generalmente corretto, con 
qualche L’iniziativa personale, l’impegno,  
• Trova informazioni principali in testi adattati per la l’organizzazione, le strategie 
di lavoro  
didattica e in materiali autentici di uso corrente. errore, testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie sono evidenti e stabilizzate in contesti noti;  
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per l’orientamento in situazioni 
nuove richiede  
 
invitare qualcuno. tempi di adattamento.  
Ovvero:  
L’iniziativa personale, la capacità di  
risolvere problemi e orientarsi in situazioni  
nuove sono sicure e rapide, dotate di buon  
senso critico, ancorché non sempre  
accompagnate da impegno costante e  
autoregolazione.  
 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO – FRANCESE)  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Comprende le principali istruzioni e frasi di uso • Descrive in modo semplice 
persone, luoghi e oggetti Le abilità linguistiche sono sviluppate in  
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quotidiano, se pronunciate chiaramente. familiari, utilizzando parole e frasi già 
apprese. modo essenziale, ma significativo.  
• Identifica l’informazione principale di brevi • Riferisce semplici informazioni 
afferenti alla sfera L’applicazione delle conoscenze negli usi  
e nelle procedure, una volta acquisite le  
messaggi orali in cui si parla di argomenti personale.  
istruzioni fondamentali, è sufficientemente  
• conosciuti. • Interagisce in modo chiaro con un compagno o un adulto 
autonoma, ancorché non sempre del  
Comprende, all’ascolto, brevi testi multimediali 7  
tutto consapevole:  
identificando gli elementi essenziali. con cui si ha familiarità.  
• Osserva la struttura basilare delle frasi  
• Riconosce parzialmente propri errori  
• Legge e comprendere testi di contenuto familiare e • Produce in modo 
abbastanza corretto, seppure con Possiede abilità di svolgere compiti e  
di tipo concreto. qualche errore, testi brevi e semplici per raccontare le  
risolvere problemi in contesti e situazioni  
• Trova informazioni principali in testi adattati per la proprie esperienze, per fare 
gli auguri, per ringraziare o  
note in modo abbastanza autonomo.  
didattica. per invitare qualcuno. L’iniziativa personale, l’organizzazione e  
l’impegno sono buoni, ma sono da  
migliorare le strategie di lavoro in contesti  
noti, mentre l’orientamento in situazioni  
nuove richiede tempi di adattamento.  
Ovvero:  
L’iniziativa personale e l’organizzazione  
sono più che accettabili così come la  
capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono  
da migliorare l’autoregolazione e l’impegno  
nel lavoro.  
 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO – FRANCESE)  
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Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Comprende semplici istruzioni e frasi di uso • Descrive in modo guidato 
persone, luoghi e oggetti Lo sviluppo delle abilità linguistiche è  
quotidiano se pronunciate chiaramente. familiari utilizzando parole e frasi già 
apprese. essenziale, ma significativo. Le abilità  
• Identifica la parola chiave di brevi messaggi orali • Riferisce in modo guidato 
semplici informazioni afferenti linguistiche non sono ancora collegate per  
consentire una comunicazione fluida. 6  
in cui si parla di argomenti conosciuti. alla sfera personale.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi  
• Comprende il contenuto essenziale di brevi testi  
• Interagisce in modo essenziale con un compagno o un e nelle procedure 
presenta errori e dipende  
multimediali. adulto con cui si ha familiarità. da costante esercizio:  
• Osserva la struttura delle frasi solo se  
• Legge e comprende semplici testi di contenuto • Produce in modo 
sufficientemente corretto, testi brevi e guidato.  
• Riconosce solo con la guida dell’adulto i  
familiare e di tipo concreto. semplici per raccontare le proprie esperienze, per 
fare gli  
auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno. propri errori.  
 
Possiede abilità di svolgere compiti e  
risolvere problemi semplici, ancorché sorrette  
da istruzioni dell’adulto o di compagni più  
esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno  
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno  
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei  
materiali e delle strategie di lavoro.  
 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
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DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO – FRANCESE)  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Comprende con difficoltà le frasi di uso quotidiano. • Descrive in modo 
frammentario persone, luoghi e oggetti Lo sviluppo delle abilità linguistiche è  
• Comprende con difficoltà e parzialmente il usando un lessico ridotto. ancora 
frammentario e poco consolidato  
contenuto di brevi testi multimediali. • Riferisce in modo frammentario semplici 
informazioni L’applicazione delle conoscenze negli usi 5  
e nelle procedure è poco consapevole,  
afferenti alla sfera personale.  
presenta errori ed è meccanica (dipende da  
• Comunica, seppur con difficoltà, con un compagno o un  
costante esercizio):  
adulto con cui si ha familiarità. • Osserva la struttura delle frasi e, solo se  
guidato  
• Riconosce solo con la guida dell’adulto  
• Legge con fatica e comprende con difficoltà • Produce testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie alcuni propri errori.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere  
semplici testi di contenuto familiare e di tipo esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per  
problemi dipendono da precise istruzioni e  
concreto. invitare qualcuno, con vari errori che a volte  
supervisione dell’adulto o di compagni più  
compromettono la chiarezza e il senso del messaggio.  
esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno  
nell’apprendimento necessitano di migliorare  
per quanto riguarda la regolarità, la  
costanza, l’organizzazione dei tempi, delle  
strategie e dei materiali.  
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO – FRANCESE)  
 
Descrittori degli apprendimenti  
Ascolto e comprensione Produzione in lingua orale Descrittore del livello Voto/  
Lettura e comprensione e in lingua scritta Livello  
 
 
• Comprende con molte difficoltà le frasi di uso • Descrive in modo inadeguato 
persone, luoghi e oggetti. Lo sviluppo della abilità linguistiche è molto  
quotidiano, seppur supportato da una griglia. • Comunica con un compagno o un 
adulto con cui si ha frammentario e poco significativo per  
• Comprende con gravi difficoltà il contenuto di brevi familiarità, 
compromettendo la comprensione. l’apprendimento.  
testi multimediali. L’applicazione delle conoscenze negli usi e  
• Produce in modo scorretto ed incoerente testi brevi e nelle procedure manca di 
consapevolezza ed  
• Legge con fatica e comprende in modo lacunoso, è meccanica (dipendente da 
costante  
semplici testi di contenuto familiare e di tipo semplici per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli esercizio):  
auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno.  
concreto. • Coglie, con l’ausilio dell’insegnante o dei 4  
 
compagni, regolarità morfosintattiche e  
caratteristiche del lessico  
• Riconosce solo con la guida dell’adulto  
alcuni propri errori.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere  
problemi sono di tipo esecutivo e  
dipendenti da precise istruzioni e costante  
controllo dell’adulto.  
L’iniziativa personale e l’impegno  
nell’apprendimento sono episodici e non  
sorretti da autoregolazione e organizzazione  
dei tempi, delle strategie e dei materiali  
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Indicatori di valutazione  
 
MATEMATICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA  
VOTAZIONI IN DECIMI – LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
 
NUMERI SPAZIO E RELAZIONI E DATI E  
FIGURE FUNZIONI PREVISIONI VOTO  
 
L’alunno si Riconosce e Confronta Analizza e  
muove con denomina in procedimenti interpreta  
sicurezza nel modo sicuro e diversi. rappresentazioni  
calcolo anche autonomo le Sostiene le di dati per  
con i numeri forme del piano proprie ricavarne misure  
razionali, ne e dello spazio, le convinzioni, di variabilità e  
padroneggia le loro portando esempi prendere  
diverse rappresentazioni adeguati. decisioni.  
rappresentazioni e ne coglie le Ottima la Ottima la  
e stima la relazioni tra gli comprensione e comprensione e  
grandezza di un elementi. l'utilizzo del l'utilizzo del  
numero e il linguaggio linguaggio  
risultato di Riconosce e matematico. matematico.  
operazioni. risolve problemi Ha rafforzato un Nelle situazioni  
Ottima la in contesti atteggiamento di incertezza  
comprensione e diversi positivo rispetto (vita quotidiana,  
l'utilizzo del valutando le alla matematica giochi, …) si  
linguaggio informazioni e orienta con  
matematico. la loro coerenza. valutazioni  
Ha rafforzato un soddisfacenti di 10/9  
atteggiamento Spiega il probabilità.  
positivo rispetto procedimento Ha rafforzato un  
alla matematica. seguito, anche in atteggiamento  
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forma scritta, positivo rispetto  
mantenendo il alla matematica  
controllo sia sul  
processo  
risolutivo, sia  
sui risultati.  
Produce  
argomentazioni  
in base alle  
conoscenze  
teoriche  
acquisite (ad  
esempio sa  
utilizzare i  
concetti di  
proprietà  
caratterizzante e  
di definizione)  
 
Ottima la  
comprensione e  
l' utilizzo del  
linguaggio  
matematico.  
Ha un  
atteggiamento  
positivo rispetto  
alla matematica  
 
 
NUMERI SPAZIO E RELAZIONI E DATI E  
FIGURE FUNZIONI PREVISIONI VOTO  
 
L’alunno si Riconosce e Confronta Analizza e  
muove denomina procedimenti interpreta  
generalmente abbastanza diversi con rappresentazioni  
con sicurezza correttamente le discreta di dati per  
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nel calcolo forme del piano autonomia. ricavarne misure  
anche con i e dello spazio, le di variabilità.  
numeri loro Buoni la Buoni la  
razionali, ne rappresentazioni comprensione e comprensione e  
padroneggia le e riesce talvolta l'utilizzo del l’utilizzo del  
diverse accogliere le linguaggio linguaggio  
rappresentazioni relazioni tra gli matematico. matematico.  
ed è abbastanza elementi. Nelle situazioni  
in grado di di incertezza  
stimare la Riconosce e (vita quotidiana,  
grandezza di un risolve problemi giochi, …) si 8  
numero e il in contesti noti. orienta con  
risultato delle valutazioni di  
operazioni. Spiega il probabilità se  
Buoni la procedimento guidato.  
comprensione e seguito.  
l'utilizzo del  
linguaggio Buoni la  
matematico. comprensione e  
l'utilizzo del  
linguaggio  
matematico.  
 
 
 
 
 
 
NUMERI SPAZIO E RELAZIONI E DATI E VOTO  
FIGURE FUNZIONI PREVISIONI  
 
L’alunno si Riconosce e Confronta Analizza e  
muove con denomina le procedimenti interpreta  
discreta forme del piano diversi rappresentazioni  
sicurezza nel e dello spazio, le Sostiene le di dati per 7  
calcolo anche loro proprie ricavarne misure  
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con i numeri rappresentazioni convinzioni, di variabilità e  
razionali. e ne coglie le portando esempi prendere  
Discreta la relazioni tra gli adeguati. decisioni.  
comprensione e elementi. Comprensione e Comprensione e  
l' utilizzo del utilizzo di un utilizzo di un  
linguaggio Riconosce e linguaggio linguaggio  
matematico. risolve problemi matematico. matematico.  
in contesti Ha rafforzato un Nelle situazioni  
diversi atteggiamento di incertezza  
valutando le positivo rispetto (vita quotidiana,  
informazioni e alla matematica giochi, …) si  
la loro coerenza. orienta con  
valutazioni di  
Spiega il probabilità.  
procedimento Ha rafforzato  
seguito, anche in un  
forma scritta, atteggiamento  
mantenendo il positivo rispetto  
controllo sia sul alla matematica  
processo  
risolutivo, sia  
sui risultati.  
Produce  
argomentazioni  
in base alle  
conoscenze  
teoriche  
acquisite (ad  
esempio sa  
utilizzare i  
concetti di  
proprietà  
caratterizzante e  
di definizione)  
Comprensione e  
utilizzo di un  
linguaggio  
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matematico.  
Ha rafforzato un  
atteggiamento  
positivo rispetto  
alla matematica  
 
 
 
NUMERI SPAZIO E RELAZIONI E DATI E VOTO  
FIGURE FUNZIONI PREVISIONI  
 
 
L’alunno si Riconosce e Svolge semplici Analizza e  
muove con denomina le procedimenti interpreta in  
qualche forme del piano diversi modo essenziale  
incertezza nel e dello spazio, le le  
calcolo anche loro rappresentazioni  
con i numeri rappresentazioni di dati.  
razionali. e coglie le Sufficiente la  
Sufficiente la essenziali Comprensione e  
comprensione e relazioni tra gli l’utilizzo di un  
l'utilizzo del elementi. linguaggio  
linguaggio matematico.  
matematico. Ha rafforzato un  
Spiega e svolge atteggiamento  
in modo guidato positivo rispetto  
il procedimento alla matematica  
seguito. 6  
Produce  
essenziali  
argomentazioni  
in base alle  
conoscenze  
teoriche  
acquisite  
Sufficienti la  
comprensione e  
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l’utilizzo di un  
linguaggio  
matematico.  
 
 
 
 
 
NUMERI SPAZIO E RELAZIONI E DATI E VOTO  
FIGURE FUNZIONI PREVISIONI  
 
L’alunno si Riconosce e Limitata e Analizza e  
muove con denomina le difficoltosa la interpreta  
difficoltà nel forme del piano comprensione e rappresentazioni  
calcolo anche e dello spazio, le l’utilizzo di un di dati solo se  
con i numeri loro linguaggio guidato e non  
razionali. rappresentazioni matematico. sempre  
Molto incerta la in modo produttivo. 5*  
comprensione e semplice e solo Limitata e 4*  
l'utilizzo del se guidato difficoltosa la  
linguaggio comprensione e  
matematico. Risolve semplici l’utilizzo di un  
problemi solo se linguaggio  
 
guidati matematico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
VOTAZIONI IN DECIMI – LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
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BIOLOGIA VOTO  
FISICA E CHIMICA ASTRONOMIA E  
SCIENZE DELLA  
TERRA  
 
L’alunno esplora e sperimenta, Collega lo sviluppo delle Riconosce nel proprio  
in laboratorio e all’aperto, lo scienze allo sviluppo della organismo strutture e  
svolgersi dei più comuni storia dell’uomo. funzionamenti a livelli  
fenomeni in modo produttivo Ha curiosità e interesse  
macroscopici e microscopici, è 9/10  
ed efficiente, ne immagina e verso i principali  
consapevole delle sue  
ne verifica le cause; ricerca problemi legati all’uso  
potenzialità e dei suoi limiti.  
soluzioni ai problemi, della scienza nel campo  
Ha una visione della  
utilizzando le conoscenze dello sviluppo scientifico  
acquisite. È consapevole del ruolo complessità del sistema dei  
Sviluppa semplici della comunità umana viventi e della loro evoluzione  
schematizzazioni e sulla Terra, del carattere nel tempo; riconosce nella loro  
modellizzazioni di fatti e finito delle risorse,  
diversità i bisogni  
fenomeni ricorrendo, quando è nonché dell’ineguaglianza  
fondamentali di animali e  
il caso, a misure appropriate e dell’accesso a esse, e  
piante e i modi di soddisfarli  
a semplici formalizzazioni. adotta modi di vita  
ecologicamente negli specifici contesti  
responsabili. ambientali.  
e tecnologico.  
 
 
BIOLOGIA VOTO  
FISICA E CHIMICA ASTRONOMIA E  
SCIENZE DELLA  
TERRA  
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L’alunno esplora e sperimenta, Collega lo sviluppo delle Riconosce nel proprio  
in laboratorio e all’aperto, lo scienze allo sviluppo della organismo strutture e  
svolgersi dei più comuni storia dell’uomo. funzionamenti a livelli  
fenomeni in modo abbastanza Ha una buona dose di macroscopici e 
microscopici, è  
produttivo ed efficiente, ne curiosità e interesse verso consapevole delle sue  
immagina le cause; ricerca i principali problemi potenzialità e dei suoi limiti.  
soluzioni ai problemi, legati all’uso della scienza Ha una visione della 8  
utilizzando le conoscenze nel campo dello sviluppo complessità del sistema dei  
acquisite. scientifico È consapevole  
 
Sviluppa semplici del ruolo della comunità viventi e della loro evoluzione  
 
 
schematizzazioni e umana sulla Terra, del nel tempo; riconosce nella loro  
modellizzazioni di fatti e carattere finito delle diversità i bisogni  
fenomeni ricorrendo, quando è risorse, nonché  
 
il caso, a misure appropriate e dell’ineguaglianza fondamentali di animali e  
a semplici formalizzazioni. dell’accesso a esse, e piante, e i modi di soddisfarli  
adotta modi di vita  
 
ecologicamente negli specifici contesti  
responsabili. ambientali.  
e tecnologico.  
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA VOTO  
FISICA E CHIMICA ASTRONOMIA E  
SCIENZE DELLA  
TERRA  
 
L’alunno esplora e sperimenta, Collega lo sviluppo delle Riconosce nel proprio  
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in laboratorio e all’aperto, lo scienze allo sviluppo della organismo alcune 
strutture e  
svolgersi dei più comuni storia dell’uomo. funzionamenti a livelli  
fenomeni in modo Ha discreta curiosità e macroscopici e microscopici,.  
discretamente produttivo, interesse verso i principali Ha una discreta visione 
della  
utilizzando le conoscenze problemi legati all’uso complessità del sistema dei  
acquisite. della scienza nel campo  
 
Sviluppa semplici dello sviluppo scientifico viventi e della loro evoluzione  
schematizzazioni e È consapevole del ruolo nel tempo; riconosce nella loro 7  
modellizzazioni di fatti e della comunità umana  
 
fenomeni sulla Terra, del carattere diversità i bisogni  
finito delle risorse, fondamentali di animali e  
nonché dell’ineguaglianza  
 
dell’accesso a esse, e piante.  
talvolta adotta modi di  
vita ecologicamente  
responsabili.  
e tecnologico.  
 
 
BIOLOGIA VOTO  
FISICA E CHIMICA ASTRONOMIA E  
SCIENZE DELLA  
TERRA  
 
L’alunno esplora e sperimenta, Ha sufficiente Riconosce nel proprio  
in laboratorio e all’aperto, lo curiosità e interesse verso organismo strutture e  
svolgersi dei più comuni i principali problemi funzionamenti a livelli  
fenomeni in modo legati all’uso della scienza macroscopici  
sufficientemente produttivo, nel campo dello sviluppo Ha una sufficiente visione  
utilizzando le conoscenze scientifico. generale della complessità del  
acquisite. Non sempre  
6  

105



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

Se guidato sviluppa semplici consapevole del ruolo sistema dei viventi e della 
loro  
schematizzazioni e della comunità umana evoluzione nel tempo.  
modellizzazioni di fatti e sulla Terra, del carattere  
 
 
fenomeni. finito delle risorse,  
nonché dell’ineguaglianza  
dell’accesso a esse  
 
 
 
BIOLOGIA VOTO  
FISICA E CHIMICA ASTRONOMIA E  
SCIENZE DELLA  
TERRA  
 
L’alunno esplora e sperimenta, Mostra saltuario interesse Riconosce nel proprio  
in laboratorio e all’aperto, in verso i principali organismo strutture e  
modo poco produttivo e solo problemi legati all’uso funzionamenti basilari con la 
 
se guidato, utilizzando le della scienza nel campo guida del docente a livelli  
conoscenze acquisite. dello sviluppo scientifico . macroscopici,.  
Ha una visione parziale della  
complessità del sistema dei  
viventi. 5*/4*  
 
 
 
 
*per questi casi sarà necessario adottare le strategie di miglioramento, si 
terranno conto dei progressi e si lavorerà su obiettivi minimi e concreti finalizzati 
a migliorare il percorso didattico dell’alunno e la sua autostima.  
 
ARTE E IMMAGINE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
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ESPRIMERSI E COMUNICARE  
 
 
Realizzare ed interpretare elaborati grafici, pittorici e plastici legati al linguaggio 
visivo.  
 
 
LETTURA DEL LINGUAGGIO VISIVO  
 
 
Scelta ed uso consapevole dei codici compositivi presenti nel linguaggio visivo. 
Organizzazione rispetto alle fasi del lavoro.  
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  
 
Leggere e commentare un’opera d’arte per conoscere le linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici (arte del passato, moderna e 
contemporanea).  
 
 
Si esprime e comunica attraverso i linguaggi visivi, rielaborando le forme del 
linguaggio visivo:  
 
In modo personale e originale. (9-10)  
 
In modo personale.  
(8)  
 
Rispettando semplici regole esecutive.  
(7)  
 
Riutilizzando un semplice linguaggio espressivo.  
 
(6)  
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Con un linguaggio visuale non ancora efficace.  
(5)  
 
In modo non sempre chiaro, attraverso elementi inadeguati.  
 
(4)  
 
 
Individua gli elementi del linguaggio visivo:  
 
 
In modo sicuro, rielaborando i significati degli elementi formali che determinano 
immagini statiche e in movimento. (9-10)  
 
 
Individuando con chiarezza gli elementi principali dell’immagine.  
(8)  
 
Individuando in modo adeguato gli elementi principali dell’immagine.  
 
(7)  
 
Riconoscendo in modo generico gli elementi principali dell’immagine.  
 
(6)  
 
Non riconoscendo ancora a riconoscere tutti gli elementi che compongono 
un’immagine.  
(5)  
 
Osservando in modo casuale e non ancora chiaro gli elementi dell’immagine.  
(4)  
 
 
Riconosce e legge gli elementi di un’opera d’arte:  
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In modo consapevole e critico contestualizzando simboli e significati nei vari 
periodi storici. (9-10)  
 
 
Descrivendo i simboli che ne compongono l’insieme e contestualizzando gli stessi 
nell’ambito storico.  
(8)  
 
Sapendo collocare in modo adeguato nel corrispondente contesto storico.  
 
(7)  
 
Individuando, se guidato, la collocazione opportuna del contesto storico.  
 
(6)  
 
Con ancora qualche difficoltà che, se guidato, riuscirà a contestualizzare simboli 
ed elementi nel periodo storico corrispondente.  
 
(5)  
 
Con difficoltà, non riuscendo ancora a contestualizzare i simboli nel periodo 
storico corrispondente.  
(4)  
 
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 
“Alessandro Faedo”  
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
 
Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246  
www.icchiampo.gov.it  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA  
VOTAZIONI IN DECIMI – LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
 
IL CORPO E LA LINGUAGGIO GIOCO, SPORT, SALUTE,  
SUA DEL CORPO REGOLE E FAIR BENESSERE,  
RELAZIONE CON PLAY PREVENZIONE E  
LO SPAZIO E IL SALUTE  
TEMPO  
 
L’alunno padroneggia le L'alunno padroneggia L'alunno pratica L'alunno 
riconosce,  
proprie competenze e utilizza gli aspetti attivamente e ricerca e applica a se  
motorie sia nei punti di comunicativo- consapevolmente i stesso, in maniera  
forza che nei limiti relazionali del valori del fair play e li autonoma,  
riuscendo a sfruttarle linguaggio motorio per adotta come modalità di 
comportamenti di 10  
positivamente e applica entrare in relazione relazione quotidiana e promozione 
dello “star  
autonomamente le con gli altri. di rispetto delle regole. bene” in ordine a un  
 
abilità motorie e Conosce e applica È capace d'integrarsi nel sano stile di vita e 
alla  
sportive acquisite autonomamente gruppo, di assumersi prevenzione. Sa 
adottare 9  
adattando il movimento semplici tecniche di autonomamente consapevolmente  
in situazione. espressione corporea e responsabilità e di comportamenti  
decodifica i gesti di impegnarsi per il bene appropriati per la  
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compagni e avversari comune. sicurezza per sé e per gli  
in situazione di gioco e altri. Sa trasferire i  
di sport. comportamenti ad altri  
contesti.  
 
L’alunno è consapevole L'alunno utilizza gli L'alunno pratica L'alunno riconosce,  
delle proprie aspetti comunicativo- attivamente i valori del ricerca e applica a se  
competenze motorie sia relazionali del fair play come modalità stesso 
comportamenti di  
nei punti di forza che linguaggio motorio per di relazione quotidiana promozione 
dello “star  
nei limiti e utilizza le entrare in relazione e di rispetto delle bene” in ordine a un 8 
 
abilità motorie e con gli altri. regole. È capace di sano stile di vita e alla  
sportive acquisite Conosce e applica integrarsi nel gruppo, di prevenzione. 
Rispetta e  
 
adattando il movimento semplici tecniche di assumersi responsabilità adotta 
criteri di  
in situazione. espressione corporea e e di impegnarsi per il sicurezza per sé e per 
gli  
riconosce i gesti dei bene comune. altri.  
compagni e avversari  
in situazione di gioco e  
di sport.  
 
 
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 
“Alessandro Faedo”  
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
 
Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it  
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Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246  
www.icchiampo.gov.it  
 
 
 
 
 
 
L’alunno è consapevole L'alunno utilizza gli L'alunno pratica i valori L'alunno 
riconosce e  
delle proprie aspetti comunicativo- del fair play e di attua alcuni  
competenze motorie, relazionali del rispetto delle regole. È comportamenti di  
utilizza le abilità linguaggio motorio per capace d'integrarsi nel promozione dello 
“star 7  
motorie e sportive entrare in relazione gruppo e si impegna per bene” in ordine a 
un  
acquisite e riesce a con gli altri. il bene comune. sano stile di vita e alla  
controllare il Conosce ed esegue prevenzione per se  
movimento nelle varie semplici tecniche di stesso. Rispetta e  
situazioni. espressione corporea e applica i criteri di  
riconosce, in parte, i sicurezza per sé e per gli  
gesti dei compagni e altri.  
avversari in situazione  
di gioco e di sport.  
 
L’alunno conosce le L'alunno riconosce gli L'alunno pratica, quasi L'alunno 
conosce ed  
proprie competenze aspetti comunicativo- sempre, i valori del fair esegue attività 
di  
motorie, utilizza le relazionali del play e il rispetto delle promozione dello “star  
abilità motorie e linguaggio motorio e, regole. Se guidato, è bene” in ordine a un 
6  
sportive acquisite ed se sollecitato, li capace d'integrarsi nel sano stile di vita e 
alla  
esegue il movimento utilizza per entrare in gruppo e si impegna per prevenzione. 
Riconosce  
richiesto nelle varie relazione con gli altri. il bene comune. i criteri di sicurezza 
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per  
situazioni. Esegue semplici sé e per gli altri e li  
tecniche di espressione esegue seguendo le  
corporea. indicazioni.  
 
L'alunno conosce in L'alunno conosce, in L'alunno segue, se L'alunno esegue 
attività  
parte le proprie parte, gli aspetti sollecitato, i valori del guidate di promozione  
competenze motorie, comunicativo- fair play. Se guidato dello “star bene” in  
utilizza le abilità relazionali del nella relazione, riesce ordine a un sano stile di  
motorie e sportive linguaggio motorio e, ad integrarsi nel gruppo vita e alla 
prevenzione. 5  
acquisite e, se guidato, se guidato, li utilizza e ad impegnarsi per il Esegue le 
indicazioni  
 
esegue il movimento per entrare in relazione bene comune. fornite per 
rispettare la  
nelle varie situazioni. con gli altri. sicurezza per sé e per gli  
Esegue, se sollecitato, altri.  
semplici tecniche di  
espressione corporea.  
 
 
MUSICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 
 
COMPETENZE Descrittori di valutazione Voto  
 
L’alunno usa diversi si- L’alunno usa in maniera eccellente 10  
stemi di notazione fun- la notazione e il linguaggio specifi-  
zionali alla lettura, co  
all’analisi e alla produ- L’alunno usa con pertinenza e ac- 9  
zione di brani musicali. curatezza la notazione e il linguag-  
gio specifico  
L’alunno usa con proprietà la no- 8  
tazione e il linguaggio specifico  
L’alunno usa correttamente la no- 7  
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tazione base e il linguaggio specifi-  
co  
L’alunno usa in modo essenziale la 6  
notazione e ha una conoscenza  
minima del linguaggio specifico  
L’alunno usa in modo frammenta- 5  
rio la notazione e ha una cono-  
scenza parziale del linguaggio spe-  
cifico  
L’alunno utilizza in modo incoeren- 4  
te e arbitrario la notazione e non  
conosce il linguaggio specifico  
 
COMPETENZE Descrittori di valutazione Voto  
 
L’alunno partecipa in L’alunno ha un eccellente senso 10  
modo attivo alla realiz- ritmico e usa con espressione voce  
zazione di esperienze e strumenti  
musicali attraverso l’ese- L’alunno ha un adeguato senso 9  
cuzione e l’interpreta- ritmico e usa con precisione voce e  
zione dei brani strumen- strumenti  
tali e vocali appartenenti L’alunno ha un buon senso ritmico 8  
a generi e culture diffe- e usa con proprietà voce e stru-  
renti. menti  
È in grado di ideare, rea- L’alunno possiede un discreto sen- 7  
lizzare, anche attraverso so ritmico e usa con adeguatezza  
l’improvvisazione o par- gli strumenti  
tecipando a processi di L’alunno possiede un sufficiente 6  
elaborazione collettiva, senso ritmico e usa in modo mec-  
messaggi musicali e canico gli strumenti  
multimediali  
L’alunno dimostra difficoltà ritmi- 5  
che e utilizza voce e strumenti in  
modo inadeguato  
L’alunno utilizza in modo inappro- 4  
priato voce e strumenti  
 

114



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

 
MUSICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 
 
 
 
COMPETENZE Descrittori di valutazione Voto  
 
L’alunno comprende e L’alunno ascolta molto attenta- 10  
valuta eventi, materiali, mente, comprende con completezza  
opere musicali ricono- e senso critico il messaggio e  
scendone i significati, l’evento sonoro. Apporta idee e  
anche in relazione alla contributi significativi con un ap-  
propria esperienza mu- proccio intedisciplinare.  
sicale e ai diversi conte- L’alunno ascolta attentamente e 9  
sti storico-culturali. comprende appieno il senso del  
Integra con altri saperi e messaggio e dell’evento sonoro.  
altre pratiche artistiche Conduce analisi critiche complete e  
le proprie esperienze approfondite.  
musicali. L’alunno ascolta con attenzione e 8  
comprende appropriatamente il  
messaggio e l’evento sonoro. Colle-  
ga in modo pertinente e coerente le  
conoscenze acquisite.  
L’alunno segue con interesse e ri- 7  
conosce gli elementi principali del  
messaggio e dell’evento sonoro.  
Coglie i legami essenziali tra diver-  
si contenuti e in modo abbastanza  
pertinente.  
L’alunno segue con sufficiente in- 6  
teresse e coglie gli elementi base  
del messaggio e dell’evento sonoro.  
Se aiutato è in grado di cogliere in  
modo parziale i legami essenziali  
fra le conoscenze acquisite.  
L’alunno segue con poco interesse 5  
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e a stento riconosce gli elementi  
più evidenti del messaggio e dell’e-  
vento sonoro. Se aiutato coglie in  
modo parziale ed incerto i legami  
fra le conoscenze acquisite.  
L’alunno ascolta passivamente e 4  
non riesce a selezionare gli elemen-  
ti minimi del messaggio e  
dell’evento sonoro. Fatica a mettere  
a fuoco e a comunicare le proprie  
idee.  
 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE: TECNOLOGIA  
 
 
 
Nuclei tematici Competenze Obiettivi di Descrittori Voto  
apprendimento  
 
Vedere, osservare e Lo studente rileva le Impiegare gli strumenti del L’alunno  
sperimentare proprietà fondamentali di disegno tecnico in semplici  
sa spiegare i fenomeni 10  
materiali di uso comune e rappresentazioni attraverso un'osservazione  
il loro ciclo produttivo geometriche  
autonoma e spiccata; si  
 
conosce i principali sistemi eseguire semplici misure orienta ad acquisire un  
sapere più completo e  
di trasformazione di in scala e rappresentare  
integrale  
risorse o di produzione di figure di geometria  
 
sa spiegare i fenomeni 9  
beni, riconoscendo le descrittiva piana  
attraverso un'osservazione  
diverse forme di energia  
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autonoma; si orienta ad  
coinvolte rilevare e disegnare forme  
acquisire un sapere più  
semplici e composte  
integrale  
conosce e utilizza oggetti, ovvero solidi e figure  
 
sa spiegare i fenomeni 8  
strumenti e macchine di piane in proiezione  
uso comune classificandoli ortogonale attraverso una buona  
e descrivendoli in osservazione; si orienta ad  
relazione a forma, struttura rilevare e disegnare forme acquisire un sapere  
e materiali. semplici e composte completo  
ovvero solidi sezionati e sa spiegare i fenomeni 7  
non in proiezione attraverso un’osservazione  
ortogonale e assonometria. abbastanza corretta;  
conosce nozioni e concetti  
 
analizza e spiega 6  
semplici meccanismi  
attraverso un'osservazione  
essenziale  
 
conosce in modo 5  
parziale i fenomeni e  
i meccanismi della  
realtà tecnologica  
 
denota una 4  
conoscenza iniziale  
dei fenomeni e dei  
meccanismi della  
realtà tecnologica  
 
 
Nuclei tematici Competenze Obiettivi di Descrittori Voto  
apprendimento  
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Prevedere, immaginare e L’alunno realizza Pianificare le diverse fasi L’alunno  
progettare rappresentazioni grafiche per la realizzazione di un  
realizza gli elaborati 10  
relativa alla struttura e al oggetto impiegando  
grafici in modo autonomo;  
funzionamento di figure materiali naturali di uso  
usa gli strumenti tecnici  
piane utilizzando elementi quotidiano  
con scioltezza, precisione  
del disegno tecnico  
e proprietà  
pianificare le diverse fasi  
 
realizza gli elaborati 9  
progetta e realizza per la realizzazione di un  
grafici in modo autonomo;  
rappresentazioni grafiche oggetto impiegando  
usa gli strumenti tecnici  
relativa alla struttura e al materiali metallici e leghe  
con scioltezza e proprietà  
funzionamento di oggetti  
 
realizza gli elaborati 8  
utilizzando elementi della pianificare le diverse fasi  
geometria descrittiva per la realizzazione di un grafici in modo razionale;  
bidimensionale disegno tecnico nella usa gli strumenti tecnici in  
progettazione edilizia modo appropriato e  
progetta e realizza corretto  
rappresentazioni grafiche valutare le conseguenze di realizza gli elaborati 7  
relativa alla struttura e al scelte e decisioni relative grafici in modo abbastanza  
funzionamento di oggetti al problema energetico. corretto; usa gli strumenti  
utilizzando elementi della tecnici in modo adeguato  
geometria descrittiva Conosce semplici ed abbastanza appropriato  
tridimensionale. procedure ed elabora  
realizza gli elaborati 6  
semplici istruzioni per il  
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Programma semplici controllo di un robot grafici in modo essenziale;  
ambienti informatici ed usa gli strumenti tecnici in  
elabora semplici istruzioni modo sufficientemente  
per controllare il corretto  
comportamento di un robot rappresenta e riproduce 5  
in modo incerto gli  
elaborati grafici; usa gli  
strumenti tecnici in  
modo poco corretto  
 
ha difficoltà nel 4  
rappresentare e  
riprodurre gli elaborati  
grafici; usa gli strumenti  
tecnici in  
modo iniziale  
 
 
Nuclei tematici Competenze Obiettivi di Descrittori Voto  
apprendimento  
 
Intervenire, trasformare Lo studente conosce e Accostarsi ai materiali L’alunno  
e produrre utilizza oggetti e materiali naturali attraverso la  
conosce ed usa le varie 10  
di uso comune, ed è in conoscenza delle risorse,  
tecniche in maniera precisa  
grado di classificarli e di proprietà, uso e impieghi,  
e autonoma  
descriverne la funzione in produzione;  
comprende completamente  
relazione alla forma, alla  
e usa in modo sicuro e  
struttura e alle proprietà pianificare le diverse fasi  
consapevole il linguaggio  
per la realizzazione di un  
tecnico  
conosce e utilizza oggetti, oggetto impiegando  
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conosce ed usa le varie 9  
strumenti e macchine di materiali di uso quotidiano  
uso comune ed è in grado ; tecniche in maniera  
autonoma  
di classificarli e di  
comprende e usa in modo  
descriverne la funzione in accostarsi ai materiali  
sicuro e consapevole il  
relazione alla forma, alla artificiali e sintetici  
linguaggio tecnico  
struttura e ai materiali attraverso la conoscenza  
 
conosce ed usa le varie 8  
delle risorse, proprietà, uso  
conosce i principali e impieghi, produzione tecniche in maniera  
processi di trasformazione delle materie plastiche; sicura,  
di risorse o di produzione usa con padronanza il  
di beni e riconosce le conoscenza di semplici linguaggio tecnico  
diverse forme e fonti di procedure per la conosce ed usa le varie 7  
energia costruzione di tecniche in modo  
un’abitazione a partire corretto  
comprende i problemi dallo studio di fattibilità usa il linguaggio tecnico in  
legati alla produzione di urbanistica alla scelta delle modo chiaro ed idoneo  
energia ed ha sviluppato strutture portanti;  
conosce ed usa le tecniche 6  
sensibilità per i problemi  
economici, ecologici e pianificare la scelta e più semplici,  
della salute legati alle l’utilizzo delle fonti usa il linguaggio tecnico in  
varie forme e modalità di energetiche rinnovabili ed modo sufficientemente  
produzione. esauribili. corretto  
è incerto nell’usare le 5  
tecniche più semplici,  
comprende  
complessivamente il  
linguaggio tecnico, ma  
ha la difficoltà nel suo  
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utilizzo  
 
coglie in modo parziale e 4  
inadeguato le tecniche più  
semplici,  
ha gravi difficoltà nel  
comprendere e usare il  
linguaggio tecnico  
 
 
L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività  
OTTIMO (10) proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben  
organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed  
 
efficace. Molto disponibile al dialogo educativo.  
 
L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le attività;  
DISTINTO (9) si applica con serietà ; interviene spontaneamente con pertinenza  
ed agisce positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto  
 
critico e al dialogo educativo.  
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente  
BUONO (7-8) impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività  
didattica e al dialogo educativo.  
L’alunno ha un sufficiente intersesse nei confronti degli argomenti  
SUFFICIENTE (6) proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività didattica 
in  
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato.  
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della  
NON materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad  
SUFFCIENTE (5) alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente.  
Impedisce il regolare svolgimento della lezione.  
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RELIGIONE CATTOLICA – Scuola secondaria di 1° grado  
rrispondenza voti in decimi-livelli di apprendimento

ALLEGATI: 6-secondaria_corrispondenza_voti_livelli_app-ilovepdf-
compressed.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo”  
 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
 
email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it  
 
Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246  
 
COLLEGIO DOCENTI - DELIBERA N°8 – 18.12.2017  
 
PLESSO………………….. CLASSE/SEZIONE……………..  
GIUDIZIO COMPORTAMENTO  
 
1 Il comportamento è corretto e consapevole, la partecipazione collaborativa e 
responsabile.  
 
2 Il comportamento è corretto, la partecipazione adeguata, collaborativa e 
responsabile.  
 
 
Il comportamento è generalmente corretto, la partecipazione sufficientemente 
collaborativa e  
3  
responsabile.  
4 Il comportamento è poco corretto, la partecipazione non sempre collaborativa 
e responsabile.  
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ALUNNO 1 2 3 4  
 
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  
 
 
5.  
 
 
6.  
 
 
7.  
 
 
8.  
 
 
9.  
 
 
10.  
 
 
11.  
 
 
12.  
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13.  
 
 
14.  
 
 
15.  
 
 
16.  
 
 
17.  
 
 
18.  
 
 
19.  
 
 
20.  
 
 
21.  
 
 
22.  
 
 
23.  
 
 
24.  
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25.

ALLEGATI: 8-GIUDIZIO COMPORTAMENTO_17_18.pdf

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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 
“Alessandro Faedo”  
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246  
 
www.icchiampo.gov.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N° 19 – 18.04.2018  
 
 
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE E ALL’ESAME DI STATO  
 
 
 
1.Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
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futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  
 
2.Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili.  
 
3.Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo percorso di apprendimento.

ALLEGATI: 9-criteri_ammissione_cla_successiva_esame.pdf

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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 
“Alessandro Faedo”  
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc. VIIC87800X - C.F. 81001110246  
 
www.icchiampo.gov.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N° 19 – 18.04.2018  
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GIUDIZIO GLOBALE DI FINE ANNO - SECONDARIA (descrizione dei processi 
formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito)  
 
 
 
• La partecipazione alle attività didattiche (anche extra-curricolari) è stata  
SIGNIFICATIVA/POSITIVA/DISCONTINUA/POCO EVIDENTE  
 
 
• Le competenze risultano ADEGUATE/ABBASTANZA ADEGUATE/ ANCORA 
FRAMMENTARIE rispetto alle conoscenze e abilità possedute  
 
 
 
 
• E’ capace di apportare contributi critici rispetto ai contenuti appresi / (oppure) 
La capacità di rielaborare e riorganizzare i contenuti appresi è ADEGUATA/IN 
FASE DI SVILUPPO

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CD CHIAMPO - CAP. - VIEE878012
CD CHIAMPO - PORTINARI - VIEE878023
CD CHIAMPO -ARSO - VIEE878034

Criteri di valutazione comuni:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“Alessandro Faedo”  
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  
Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825  
email viic87800x@istruzione.it - PEC mail viic87800x@pec.istruzione.it Cod. Mecc. 
VIIC87800X - C.F. 81001110246  
www.icchiampo.gov.it  
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COLLEGIO DOCENTI – DELIBERA N° 8 – 18.12.2017  
 
GRIGLIA VALUTAZIONE APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  
 
 
SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINA ITALIANO CLASSI I-II-III  
 
 
NUCLEI TEMATICI  
Descrittori  
Voto  
 
 
 
 
Ascolto e parlato Ascolta, comprende, interagisce in modo:  
• pronto, corretto, articolato, scorrevole, pertinente e approfondito 10  
• corretto, pronto, pertinente, continuo 9  
• pertinente, attivo e corretto 8  
• corretto e adeguato 7  
• discontinuo, essenziale, abbastanza corretto 6  
• ascolto per tempi molto brevi, esposizione frammentaria e guidata 5  
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Lettura Legge in modo:  
• corretto, scorrevole, espressivo, rapido 10  
• corretto, scorrevole, espressivo 9  
• corretto, scorrevole 8  
• abbastanza corretto e scorrevole 7  
• meccanico 6  
• stentato 5  
Comprende in modo:  
• completo, rapido e approfondito 10  
• completo e approfondito 9  
• completo e in tempi abbastanza adeguati 8  
• globale e abbastanza adeguati 7  
• essenziale 6  
• parziale e frammentario 5  
 
 
 
Scrittura Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo:  
• ben strutturato, corretto, pertinente 10  
• pertinente, corretto e coerente 9  
• coeso, pertinente, coerente 8  
• corretto e pertinente 7  
• non sempre corretto e organizzato 6  
• non corretto e disorganico 5  
 
 
Lessico Utilizza un lessico:  
• appropriato ,corretto ,originale e vario 10  
• corretto, appropriato e vario 9  
• corretto e abbastanza appropriato 8  
• adeguato, abbastanza vario e pertinente 7  
• semplice e generico 6  
• Povero e molto semplice 5  
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Riflessione linguistica Riconosce e usa la lingua:  
• con piena padronanza 10  
• con sicura padronanza 9  
• correttamente 8  
• generalmente corretto 7  
• in modo essenziale 6  
• in modo essenziale 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA ITALIANO CLASSI IV-V  
 
NUCLEI TEMATICI Descrittori Voto  
 
 
 
 
Ascolto e parlato Ascolta, comprende e comunica in modo:  
Pronto, corretto, pertinente, fluido e approfondito 10  
Corretto, pronto, pertinente, continuo 9  
Pertinente, attivo e corretto 8  
Corretto e adeguato 7  
Non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale 6  
Passivo e per tempi molto brevi, inadeguato 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura e comprensione Legge in modo:  
Corretto, scorrevole, espressivo, rapido 10  
Corretto, scorrevole, espressivo 9  
Corretto, scorrevole 8  
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Non sempre corretto e scorrevole 7  
meccanico 6  
stentato 5  
Comprende in modo:  
Completo, rapido, e approfondito 10  
Completo e approfondito 9  
Completo e in tempi adeguati 8  
Globale e poco rapido 7  
Essenziale 6  
Parziale e frammentario 5  
 
 
 
 
 
Scrittura Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo:  
Ben strutturato, esauriente, corretto, originale, pertinente 10  
Molto chiaro, corretto e originale 9  
Pertinente, chiaro e corretto 8  
Abbastanza corretto e chiaro 7  
Non sempre corretto e organizzato 6  
Non corretto e disorganico 5  
 
 
 
 
 
 
Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo Utilizza un lessico:  
Con piena sicurezza 10  
Con sicura padronanza 9  
Correttamente 8  
Generalmente corretto 7  
In modo essenziale 6  
In modo parziale 5  
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Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua Riconosce e 
usa la lingua:  
Con piena padronanza 10  
Con sicura padronanza 9  
Correttamente 8  
Generalmente corretto 7  
In modo essenziale 6  
In modo parziale 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA STORIA I-II-III-IV-V  
 
NUCLEI TEMATICI Descrittori Voto  
 
 
 
 
Uso delle fonti Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
 
• pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 10  
• pertinente, corretto e adeguato 9  
• corretto e adeguato 8  
• sostanzialmente adeguato 7  
• essenziale e abbastanza adeguato 6  
• frammentario e scorretto 5  
 
 
 
 
Organizzazione delle informazioni Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 
in modo:  
• pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 10  
• pertinente, corretto e adeguato 9  
• corretto e adeguato 8  
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• sostanzialmente adeguato 7  
• essenziale e abbastanza adeguato 6  
• frammentario e scorretto 5  
 
 
 
 
 
Strumenti concettuali Mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, 
gruppo, regolain modo:  
• pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 10  
• pertinente, corretto e adeguato 9  
• corretto e adeguato 8  
• sostanzialmente adeguato 7  
• essenziale e abbastanza adeguato 6  
• frammentario e scorretto 5  
 
 
 
 
 
Produzione scritta e orale Rappresenta concetti e conoscenze in modo:  
• pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 10  
• pertinente, corretto e adeguato 9  
• corretto e adeguato 8  
• sostanzialmente adeguato 7  
• essenziale e abbastanza adeguato 6  
• frammentario e scorretto 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA GEOGRAFIA I-II-III-IV-V  
 
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI Voto  
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Orientamento Si orienta nello spazio vissuto in modo:  
eccellente e in completa autonomia 10  
preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9  
corretto e adeguato 8  
sostanzialmente corretto 7  
essenziale ma con qualche incertezza 6  
non adeguato 5  
 
 
 
 
Linguaggio della geograficità Mostra di possedere e usare il linguaggio della 
geograficità in modo:  
eccellente e in completa autonomia 10  
preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9  
corretto e adeguato 8  
sostanzialmente corretto 7  
essenziale ma con qualche incertezza 6  
non adeguato 5  
 
 
 
 
Paesaggio Regione e sistema territoriale Individua gli elementi di un ambiente in 
modo:  
eccellente e in completa autonomia 10  
preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9  
corretto e adeguato 8  
sostanzialmente corretto 7  
essenziale ma con qualche incertezza 6  
non adeguato 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA MATEMATICA classi I-II-III-IV-V  
 
 

134



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

NUCLEI TEMATICI  
Descrittori  
Voto  
 
 
 
 
 
Numeri Calcola,applica proprieta’, individua procedimenti in modo:  
eccellente e in completa autonomia 10  
preciso e autonomo 9  
corretto e adeguato 8  
sostanzialmente corretto 7  
essenziale ma con qualche incertezza 6  
non adeguato 5  
 
 
 
 
 
Spazio e figure Conosce,comprende e utilizza i contenuti in maniera:  
eccellente e in completa autonomia 10  
preciso e autonomo 9  
corretto e adeguato 8  
sostanzialmente corretto 7  
essenziale ma con qualche incertezza 6  
non adeguato 5  
 
 
 
 
Relazioni dati e previsioni Risolve situazioni problematiche utilizzando formule, 
tecniche e procedure di calcolo in modo :  
Eccellente e in completa autonomia 10  
Preciso e autonomo 9  
corretto e adeguato 8  
sostanzialmente corretto 7  
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essenziale ma con qualche incertezza 6  
non adeguato 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA SCIENZE classi I-II-III-IV-V  
 
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI Voto  
 
 
 
 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali Osserva e individua/classifica/coglie 
analogie e differenze di un fenomeno in modo:  
eccellente e in completa autonomia 10  
preciso e autonomo 9  
corretto e adeguato 8  
sostanzialmente corretto 7  
essenziale 6  
non adeguato 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’uomo, i viventi e l’ambiente Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo:  
corretto e completo 10  
sicuro e corretto 9  
corretto 8  
sostanzialmente corretto 7  
essenziale 6  
non adeguato 5  
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Usa il linguaggio scientifico  
in modo completo e autonomo 10  
con padronanza 9  
in modo corretto 8  
in modo adeguato 7  
essenziale 6  
non adeguato 5  
 
 
 
 
Osservare e sperimentare sul campo Effettua esperimenti, formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in modo:  
autonomo e completo 10  
corretto e sicuro 9  
corretto e adeguato 8  
sostanzialmente corretto 7  
essenziale 6  
non adeguato 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE classi I-II-III-IV-V  
 
NUCLEI TEMATICI  
Descrittori  
Voto  
 
 
 
Esprimersi e comunicare Osserva e descrive in modo:  
Completo 10  
Esauriente e creativo 9  
Corretto e preciso 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
Non adeguato 5  
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Osservare e leggere le immagini Legge immagini e opere d’arte in modo:  
Esauriente e completo 10  
Completo 9  
Corretto e preciso 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
Non adeguato 5  
 
 
 
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte Osserva e descrive immagini e oggetti 
in modo:  
Esauriente e creativo 10  
Completo 9  
Corretto e preciso 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
Non adeguato 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA INGLESE classi I-II-III-IV-V  
CLASSE I II CLASSI III IV V  
NUCLEI TEMATICI  
DESCRITTORI VOTO  
ASCOLTO/ COMPENSIONE ORALE Rapido, sicuro, completo Rapido, sicuro, 
completo 10  
In modo completo e sicuro In modo completo e sicuro 9  
Buono e sicuro Buono e sicuro 8  
Adeguato adeguato 7  
Essenziale Essenziale 6  
Inadeguato Parziale 5  
PARLATO Uso corretto, sicuro e con padronanza della lingua Uso corretto, sicuro 
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e con padronanza della lingua 10  
Uso corretto, sicuro e pertinente della lingua Uso corretto, sicuro e pertinente 
della lingua 9  
Uso pertinente della lingua Uso pertinente della lingua 8  
Uso abbastanza corretto della lingua Uso abbastanza corretto della lingua 7  
Utilizzo di elementi essenziali o con guida Utilizzo di elementi essenziali o con 
guida 6  
Non partecipa alle conversazioni Uso lacunoso ed incerto della lingua 5  
LETTURA Chiara, scorrevole, sicura, espressiva con pronuncia corretta e 
comprendendo il significato 10  
Corretta, scorrevole e comprendendo il senso generale 9  
Corretta 8  
Abbastanza corretta 7  
Comprensibile 6  
Stentata, non corretta 5  
SCRITTURA Autonoma, corretta, creativa 10  
Autonoma e corretta 9  
Autonoma e sostanzialmente corretta 8  
Abbastanza corretta ma non del tutto autonoma 7  
Essenziale 6  
Frammentaria, non corretta 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA classi I-II-III-IV-V  
 
NUCLEI TEMATICI Descrittori VOTO  
 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza Riconosce e denomina le parti del 
proprio corpo in modo:  
Notevole 10  
Completo e approfondito 9  
Corretto 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
Non adeguato 5  
 

139



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

 
Il corpo e la sua relazione con il tempo e lo spazio Si coordina all’interno di uno 
spazio in modo:  
Notevole 10  
Completo e approfondito 9  
Corretto 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
Non adeguato 5  
 
 
Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativo- espressiva Organizza 
condotte motorie complesse in modo:  
Notevole 10  
Completo e approfondito 9  
Corretto 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
Non adeguato 5  
 
 
 
I giochi di squadra, le regole e il fair play Utilizza con padronanza I fondamentali 
nelle dinamiche di gioco in modo:  
Notevole 10  
Completo e approfondito 9  
Corretto 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA TECNOLOGIA INFORMATICA classi I-II-III-IV-V  
 
NUCLEI TEMATICI  
Descrittori  
VOTO  
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Vedere e osservare Sa riconoscere gli elementi e i fenomeni attraverso 
un’osservazione:  
Autonoma 10  
buona 9  
Corretta 8  
Abbastanza corretta 7  
Essenziale 6  
Parziale 5  
 
 
 
 
 
 
Prevedere e immaginare Realizza semplici modelli o rappresentazioni grafiche in 
modo:  
Autonomo 10  
Sicuro 9  
Corretto 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
Incerto 5  
 
 
 
 
 
 
Intervenire e trasformare Conosce ed usa i vari oggetti e strumenti di uso 
quotidiano anche multimediali in modo:  
Autonomo 10  
Sicuro 9  
Corretto 8  
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Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
Incerto 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA MUSICA classi I-II-III-IV-V  
 
 
NUCLEI TEMATICI  
Descrittori  
VOTO  
 
 
 
 
 
 
Ascoltare e analizzare  
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo:  
Esauriente 10  
Sicuro 9  
Corretto 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
inadeguato 5  
 
 
 
 
 
 
Esprimersi vocalmente Si esprime vocalmente in modo:  
Esauriente 10  
Sicuro 9  
Corretto 8  
Abbastanza corretto 7  
Essenziale 6  
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inadeguato 5  
 
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINA RELIGIONE classi I-II-III-IV-V  
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI  
Descrittori  
Voto  
 
 
 
 
 
Dio e l’uomo Conosce, comprende e confronta in modo:  
Completo e approfondito ottimo  
Corretto distinto  
Abbastanza corretto buono  
Essenziale sufficiente  
Non adeguato Insufficiente  
 
 
 
 
Il linguaggio religioso Comprende e conosce in modo:  
Completo e approfondito ottimo  
Corretto distinto  
Abbastanza corretto buono  
Essenziale sufficiente  
Non adeguato Insufficiente  
 
 
 
 
La bibbia  
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e le altre fonti Comprende e confronta in modo:  
Completo e approfondito ottimo  
Corretto distinto  
Abbastanza corretto buono  
Essenziale sufficiente  
Non adeguato Insufficiente

ALLEGATI: 5-corrispondenza_voti_livelli_apprendimento_primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

1 Il comportamento è corretto e consapevole, la partecipazione collaborativa e 
responsabile.  
2 Il comportamento è corretto, la partecipazione adeguata, collaborativa e 
responsabile.  
3  
Il comportamento è generalmente corretto, la partecipazione sufficientemente 
collaborativa e  
responsabile.  
4 Il comportamento è poco corretto, la partecipazione non sempre collaborativa 
e responsabile.

ALLEGATI: 8-GIUDIZIO COMPORTAMENTO_17_18.pdf

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

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N° 19 – 18.04.2018  
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NEL PRIMO CICLO  
D’ISTRUZIONE E ALL’ESAME DI STATO  
1.Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le  
autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  
2.Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti  
apprezzabili.  
3.Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà,  
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano 
nuocere al clima di  
classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento

ALLEGATI: 9-criteri_ammissione_cla_successiva_esame.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- E' PREROGATIVA DELLA SCUOLA PROGETTARE E REALIZZARE ATTIVITA' CHE 
FAVORISCANO L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, UTILIZZANDO 
METODOLOGIE APPROPRIATE PREDISPOSTE DAI DOCENTI DI SOSTEGNO E 
CURRICOLARI E MONITORANDO I RISULTATI RAGGIUNTI IN MODO SISTEMATICO. - 
OGNI ANNO LA SCUOLA, DOPO LE PRIME SETTIMANE DI LEZIONE, VALUTA 
L'OPPORTUNITA'DI PREDISPORRE DEI PIANI  EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI IN 
RIFERIMENTO ALLE DIVERSE AREE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, 
CONDIVIDENDOLI CON LE FAMIGLIE. - DA MOLTO TEMPO LA SCUOLA HA 
PREDISPOSTO UN PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO PER 
FAVORIRE L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI ANCHE 
ATTRAVERSO SPECIFICI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE, COINVOLGENDO LE 
FAMIGLIE CON PROGETTI RIGUARDANTI L'INTERCULTURA IN SINERGIA CON PARTNER 
ESTERNI.

Punti di debolezza

- I RISULTATI ATTESI NON SEMPRE COINCIDONO CON QUELLI RAGGIUNTI A CAUSA 
DEL CONTESTO FAMILIARE NON SEMPRE ATTENTO AI BISOGNI EDUCATIVI DEI 
RAGAZZI.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- OGNI ANNO, DOPO UNA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE INIZIALE, I DOCENTI 
PREDISPONGONO PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL POTENZIAMENTO 
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DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITA'ORGANIZZANDO ATTIVITA' PER GRUPPI DI 
LIVELLO. - ALLE ATTIVITA' SVOLTE E DOCUMENTATE DAI DOCENTI SEGUONO IL 
MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE A LIVELLO DI CONSIGLIO DI CLASSE E DI 
COLLEGIO DOCENTI. - NEL LAVORO D'AULA VENGONO ATTUATE STRATEGIE 
DIDATTICHE DIVERSIFICATE

Punti di debolezza

- MANCANZA DI INSEGNANTI DI SOSTEGNO SPECIALIZZATI E STABILI

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Coordinatore/Referente/Funzione 
strumentale per l'inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei P.E.I. prevede il confronto, la condivisione e la 
sottoscrizione della famiglia, dei servizi e della scuola, focalizzandosi sugli obiettivi 
formativi, educativi e didattici riferiti alle diverse aree e perseguibili nell'anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Famiglia, scuola e servizi.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia svolge un ruolo attivo ed è una risorsa importante. Essa può chiedere 
l'eventuale partecipazione di consulenti esterni negli incontri di redazione del P.E.I. e 
per momenti di condivisione di percorsi extrascolastici finalizzati all'inclusione 
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scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è riferita agli obiettivi fissati nel P.E.I.. Essa può essere curricolare o per 
obiettivi globalmente riconducibili alla programmazione , differenziata, cioè per 
obiettivi sostanzialmente diversi dai curricoli ministeriali previsti per la classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per favorire la continuità educativa e didattica di un alunno con disabilità da un ordine 
di scuola al successivo, o in caso di trasferimento, il Dirigente della scuola di 
provenienza informerà la famiglia sulle procedure e chiederà espressamente il 
consenso per trasmettere documenti e informazioni alla nuova scuola. L'attività di 
orientamento si caratterizza come azione formativa all'interno del P.E.I., dovrà 
consentire di identificare le capacità, le potenzialità e gli interessi soggettivi dell'alunno 
al fine di favorire un'adeguata inclusione sociale, scolastica e/o lavorativa. Il progetto di 
orientamento concordato dovrà concretizzarsi nell'ultimo anno in un consiglio 
orientativo redatto dalla scuola da consegnare alla famiglia entro il mese di dicembre.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Come prescritto dalle Linee guida per la didattica digitale integrata, il Collegio docenti 
nella seduta del 21/12/2020 ha deliberato il regolamento di cui all'allegato alla 
presente. 

ALLEGATI:
piano DDI d'Istituto.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO In via ordinaria 
Coordinamento organizzativo di Presidenza 
comprensivo dei contatti necessari con le 
diverse componenti scolastiche; 
Coordinamento organizzativo delle attività 
di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 
comprensivo dei contatti necessari con i 
docenti, l’amministrazione comunale e con 
gli esperti esterni; Collaborazione con 
l’ufficio di Segreteria per la gestione di 
pratiche che richiedono l’uso di database; 
Organizzazione e controllo della ricezione e 
della diffusione di circolari e comunicazioni 
interne, nonché della loro raccolta e 
conservazione; Raccolta di istanze e 
proposte dei diversi plessi, in 
collaborazione con i coordinatori di Plesso; 
Informazione e consegna ai docenti di 
materiali a contenuto organizzativo e 
didattico, in collaborazione con i 
coordinatori di Plesso e i docenti titolari 
delle funzioni strumentali; Gestione dei 
rapporti con le famiglie, in collaborazione 

Collaboratore del DS 1
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con i coordinatori; Incontro con esterni per 
attività in collegamento con il territorio; 
Promozione delle iniziative poste in essere 
dall'Istituto; In via straordinaria in caso di 
sostituzione della scrivente e nelle note di 
definizione contrattuale degli aspetti 
inerenti le assenze del Dirigente Scolastico 
Firma di atti urgenti relativi alle assenze e 
ai permessi del personale docente e ATA, 
nonché alle richieste di visita fiscale per le 
assenze per malattia; Firma di atti 
contenenti comunicazioni urgenti al 
personale docente e ATA; Firma della 
corrispondenza con l’Amministrazione 
Comunale, con enti, Associazioni, Uffici e 
con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; Firma rilascio nulla-osta per 
trasferimento alunni in altri comuni; Firma 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi; Firma richieste ingressi 
posticipati e uscite anticipate alunni; Firma 
su atti amministrativi di gestione 
quotidiana; La presente delega ha carattere 
generale ed è limitata all’a.s. 2018/2019

AREA 1 – Gestione del POF Coordinamento 
delle attività del POF 2018/2019 e della 
progettazione curricolare: ideazione, 
redazione, assemblaggio del documento e 
successiva gestione dello stesso, anche 
mediante il coordinamento dei 
dipartimenti e dei consigli di classe. 
Organizzazione e progettazione PTOF 
2019/2022. Coordinamento delle attività di 
Valutazione del POF. Partecipazione 
all’U.d.V. AREA 3 - Interventi e servizi per gli 
studenti - Coordinamento handicap e 

Funzione strumentale 4
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prevenzione svantaggio. Coordinamento 
del GLHI. Referente esterno in C.T.I. 
Incontri ULSS n° 8 Berica. Attività di 
tutoraggio per i nuovi docenti di sostegno 
relativamente alla compilazione della 
documentazione (P.E.I e P.D.F). 
Monitoraggio della documentazione 
necessaria all’attivazione in organico dei 
posti di sostegno (revisione 104 con relativa 
gravità nei tempi previsti). Supporto ai 
genitori mediante informativa sulle 
pratiche necessarie da svolgere per visite, 
controlli e revisioni 104. Gestione 
Piattaforme disabilità. Area 3 - Interventi e 
servizi per gli studenti - Integrazione alunni 
stranieri. Coordinamento della 
commissione alunni stranieri. 
Progettazione e organizzazione di attività 
nell’ambito dell’Intercultura. 
Organizzazione corsi di 
alfabetizzazione/recupero (in 
collaborazione della F.S. area 1). 
Coordinamento protocollo di accoglienza 
nuovi alunni stranieri. Referente esterno in 
CFP e in CTF. Adesione e Progettazione agli 
avvisi del Miur a favore degli alunni 
stranieri. Area 2 - Sostegno al lavoro dei 
docenti - Formazione e innovazione. 
Progettazione e coordinamento Cura ed 
aggiornamento del sito web di istituto. 
Cura delle lavagne interattive multimediali 
(LIM) installate presso le aule della Scuola 
Secondaria di I Grado. Supporto nella 
programmazione e pianificazione di azioni 
progettuali FESR- PON 2014-2020. Fornire ai 
docenti supporto tecnico allo scopo di un 
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utilizzo generalizzato ed efficace delle 
attrezzature. Favorire la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti sulla 
Tecnologia dell’informazione e delle 
comunicazioni.

Capodipartimento
COORDINAMENTO ATTIVITA' DIPARTIMENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

8

DOCENTI FIDUCIARI DEI SEI PLESSI 
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO Ai responsabili 
sono affidate le seguenti funzioni: • 
organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi “scoperte” • provvedere alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, ecc. • ritirare la posta e i materiali 
negli uffici amministrativi e provvedere alla 
consegna • diffondere le circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso e controllare le firme 
di presa visione, organizzando un sistema 
di comunicazione interna rapida e 
funzionale • raccogliere e vagliare adesioni 
a iniziative generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di Classe • raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso • redigere 
a maggio/giugno, un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 
del successivo anno scolastico • 
sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico • 

Responsabile di plesso 6
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calendarizzare le attività extracurriculari e i 
corsi di recupero • segnalare eventuali 
situazioni di rischi, con tempestività • 
riferire sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso • controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. • 
essere punto di riferimento organizzativo • 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti • rappresentare il Dirigente 
scolastico in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
scuola • disporre che i genitori accedano ai 
locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione • 
accogliere ed accompagnare personale, 
delle scuole del territorio, dell’ASL, del 
Comune, in visita nel plesso • avvisare la 
Segreteria circa il cambio di orario di 
entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il Dirigente • controllare che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici • essere punto 
di riferimento nel plesso per iniziative 
didattico-educative promosse dagli Enti 
locali.

Animatore digitale Coordinamento attività PNSD 1

Team digitale Supporto all'innovazione digitale 6
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PREPOSTI ALLA 
SICUREZZA

Ai preposti alla sicurezza sono affidate le 
seguenti funzioni: Partecipare alle riunioni 
sulla sicurezza con il Dirigente Scolastico 
Collaborare all'aggiornamento del piano di 
emergenza dell'edificio scolastico e 
predisporre con l’RSPP le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno. 
Controllare il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e 
della ricreazione e organizzare l'utilizzo 
degli spazi comuni e non. Partecipare alle 
iniziative di formazione previste dalla 
normativa per acquisire competenze 
specifiche necessarie all’esercizio delle 
funzioni che gli vengono assegnate.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

Docente di sostegno

Attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Corsi di musica per alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria

1
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DI I GRADO Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DIREZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' DI SEGRETERIA

Ufficio protocollo PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Ufficio acquisti GESTIONE ACQUISTI DELLA SCUOLA

Ufficio per la didattica GESTIONE PRATICHE ALUNNI

PERSONALE DOCENTE E ATA GESTIONE PRATICHE PERSONALE DELLA SCUOLA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online https://www.servizimsw.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icchiampo.gov.it/aaa/pages/index.php?id=115 
G SUITE 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO 7 VICENZA OVEST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 "INSIEME POSSIAMO" - FORMAZIONE DEI DSGA ASSEGNATI ALLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ACCORDO TEMPORANEO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
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DELL’ALTO E DEL BASSO VICENTINO

“I.I.S. SARTORI-ROSSELLI – LONIGO” E

“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALESSANDRO FAEDO – CHIAMPO”

 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI COMUNE INTERESSE:

“Formazione dei DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi)

incaricati e assegnati alle due Istituzioni Scolastiche”

 

“Insieme possiamo”

 

Visto l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni 
scolastiche), consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il 
coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
15 L. 241/90;

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Interministeriale 44 del 1 febbraio 2001 - Regolamento 
Istruzioni gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche;

 

Vista l’assegnazione ai due II. SS. di due DSGA avvenuta nel mese di settembre 
2018 a cura dell’USR Veneto, e precisamente la nota AOODRVE n° 18054 del 
14.09.2018 con la quale si dispone il conferimento di incarico di DSGA su posto 
vacante o disponibile per l’intero anno scolastico 2018/19 al sig. Giuseppe 
Enrico Sanbrunone per l’Istituto di Istruzione Superiore Sartori-Rosselli di 
Lonigo, e la nota AOODRVE n° 19155 del 25.09.2018 con la quale si dispone il 
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conferimento di incarico di DSGA su posto vacante o disponibile per l’intero 
anno scolastico 2018/19 alla sig.ra Marianna Puliafito per l’Istituto 
Comprensivo Statale Alessandro Faedo di Chiampo;

 

Rilevata la necessità di formare/aggiornare il personale amministrativo di 
entrambe le II. SS. ed in particolar modo i due DSGA nelle seguenti materie: 
predisposizione del bilancio della scuola, predisposizione del piano dei servizi 
del personale ATA, ricostruzioni di carriera e pensioni, problematiche 
contrattuali;

 

Considerato che entrambe le II. SS. si trovano nella necessità di provvedere 
alla formazione e aggiornamento dei DSGA;

 

 

 

Tutto ciò premesso

 

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Sartori-Rosselli di Lonigo, prof.ssa Maria 
Paola De Angelis

e

 

Il Dirigente Scolastico reggente dell’I.C. Alessandro Faedo di Chiampo, 
prof.ssa Maria Paola De Angelis

 

Ritengono utile precedere a stipulare un accordo di rete di scopo 
temporaneo per soddisfare quanto in premessa.
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Art. 1

Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 
dell’accordo.

 

Art. 2

Denominazione

E’ costituito il collegamento in rete fra le scuole “I.I.S. Sartori-Rosselli” e “I.C. 
Alessandro Faedo” che prende il nome di “Insieme possiamo”.

 

Art. 3

Oggetto e durata

 
L’accordo ha per oggetto:1. 

a-la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento rivolte al 
personale amministrativo, ed in particolare ai due DSGA, al 
potenziamento delle professionalità, in relazione alle problematiche 
relative alla gestione ed organizzazione di tutte le attività 
amministrative;
b-condivisione di spazi e risorse umane finalizzati alla ottimizzazione dei 
risultati.

 

I punti suindicati rappresentano un primo terreno d’applicazione del presente 
accordo.
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La durata dell’accordo è relativa all’anno scolastico 2018/19, salvo proroghe o 
recessioni decise dalle scuole aderenti e da deliberare annualmente.

2. 

 

 

 

 

 

Art. 4

Scuola capofila responsabile della gestione

 
Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano come 
capofila l’Istituto di Istruzione Superiore Sartori-Rosselli di Lonigo;

1. 

La scuola individuata capofila, di norma nella persona del Dirigente Scolastico, 
si occupa dell’attività istruttoria e dell’esecuzione delle decisioni assunte;

2. 

L’attività svolta dalla scuola capofila, sia interna che esterna, deve essere 
formalmente qualificata come tale;

3. 

I costi saranno ripartiti fra le II. SS. aderenti; la gestione amministrativo 
contabile sarà a cura della scuola capofila.

4. 

Art. 5

Modalità di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento

 

Data la distanza fra le II. SS. le attività di formazione/aggiornamento si 
svolgeranno in entrambi gli istituti, tenendo conto delle disponibilità dei 
formatori individuati con apposito bando pubblico.

 

Art. 6
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Norme finali

L’accordo viene inviato alla Scuola Capofila Ambito 7 Ovest Vicentino e alla 
Scuola Capofila Ambito 8 Vicenza Città e Area Berica. Lo stesso è pubblicato 
all’albo, sui siti delle II. SS. coinvolte, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti. Gli 
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia;

1. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale 
in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel 
comparto scuola;

2. 

Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può 
revocare l’adesione al presente accordo.

3. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AIUTA TUO FIGLIO A SVILUPPARE LE SUE CAPACITÀ

Conferenze sul miglioramento dei rapporti in famiglia e aiutare i ragazzi ad ottenere risultati 
di successo a scuola e nella vita

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

piattaforme digitali per l'apprendimento

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari docenti di scuola secondaria di primo grado a t.i.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SOS SOSTEGNO

Tre incontri di conferenze sulla comunicazione, riferimenti normativi e buone prassi per 
l'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di ogni ordine di scuola

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
 

Formazione dell’Ambito 7 che ha toccato i seguenti temi:

Didattica per competenze, didattica globale e dialogo interculturale didattica, 
didattica inclusiva, nuove tecnologie. 
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Tematiche riferite agli obiettivi di processo del RAV

Produzione di prove di verifica di tipo autentico.

Competenza chiave “imparare ad imparare”.

 

Tematica riferita agli obiettivi del Piano Nazionale 
Digitale

 

·         Web sicuro  

·         Corretto utilizzo della LIM  (finanziamenti PON)

·         Uso del registro elettronico (a cura dell’animatore digitale)

·         Uso delle risorse dell’editoria digitale (a cura dell’animatore digitale)

·         L’ora di “coding“  

·         Didattica digitale e innovazione metodologica  

·         Creazione di nuovi ambienti di apprendimento

 

Tematica politica dell’inclusione riferita agli obiettivi di 
processo del RAV

·         ALUNNI E CLASSI DIFFICILI. Strumenti e strategie operative 

·         Strumenti di programmazione e progettazione, coordinamento tra istituzioni e 
buone prassi per alunni con bisogni educativi speciali

 Tematica relativa alla sicurezza

Visto il comma 10 e della legge 107, e le prescrizioni del T.U. d. legs n. 81/2008:
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·         attività di formazione per il personale scolastico annuale 

·         attività di formazione, annuale, per promuovere le tecniche di primo soccorso 
rivolta agli studenti della scuola secondaria di I grado 

·         corsi di formazione antincendio annuali  

·         corsi di formazione di pronto soccorso, annuali  

 

Tutte le attività verranno svolte annualmente sulla base delle certificazioni 
possedute dall’organico dell’autonomia. Gli oneri finanziari saranno a carico 
della rete di scuole, già costituita e denominata RTS ovest vicentino o di altre 
reti costituite al solo fine della “SICUREZZA”.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INSIEME POSSIAMO

Descrizione dell'attività di 
formazione

formazione e aggiornamento del personale amministrativo, 
in particolare del DSGA, potenziamento delle 
professionalità, in relazione alla gestione e 
all'organizzazione di tutte le attività amministrative

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

166



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Tematiche

·         Le procedure digitali (SIDI, SEGRETERIA DIGITALE, ARCHIVI) destinata ad AA 

·         I contratti e le procedure amministrativo contabili e i progetti PON destinata 
ad AA 

·         La nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs 50/2016), le procedure 
“sotto soglia” ed acquisto attraverso il mercato elettronico

·         Il codice dell’Amministrazione digitale. Gestione dei procedimenti 
amministrativi- strumenti G suite destinata a AA 

·         L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione destinata ai CS 

·         L’assistenza agli alunni con disabilità destinata ai CS 

·         Informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza nell’ambiente di 
lavoro

 

Tutte le attività formative verranno svolte annualmente sulla base delle 
competenze e dei bisogni espressi dal personale ATA.
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