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PREMESSA 

 
 
Secondo la legge

1
 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) esprime l’identità culturale e 

progettuale della scuola, è approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto.  
 
Il PTOF espone in modo essenziale il “piano” della scuola, cioè le attività didattiche ed educative e i 
progetti che si intendono realizzare; esplicita le linee guida per la progettazione educativa ed 
organizzativa; illustra le caratteristiche organizzative della scuola e le risorse umane e professionali di cui 
questa dispone. 
 
Il PTOF è collegato ad altri documenti della scuola: il Rapporto di autovalutazione di Istituto (RAV), il piano 
di miglioramento che ne deriva, il piano triennale della formazione dei docenti. 
 
Inoltre di anno in anno il PTOF è corredato dal quadro dei progetti approvati dal Collegio e dal Piano 
Annuale per l’Inclusione (PAI). 

 
 
 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
L’Istituto comprensivo di Settimo Milanese è situato in un comune di circa 20.000 abitanti, esteso su una 
superficie di 10,84 Km

2
. Il Comune comprende, oltre a Settimo e Cascina Olona, le frazioni di Vighignolo 

(a nord), di Seguro e Villaggio Cavour (a sud-est). 
Negli ultimi anni si assiste ad una crescente presenza di cittadini stranieri. 
 
L’Istituto comprensivo è formato da 6 plessi: 

1) Scuola dell’infanzia di Settimo Milanese 

2) Scuola dell’infanzia di Seguro 

3) Scuola primaria di Settimo Milanese (in due edifici: plesso grigio – plesso rosso) 

4) Scuola primaria di Seguro 

5) Scuola primaria di Vighignolo 

6) Scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese 

 
Considerati il trend storico e le proiezioni demografiche, per il triennio 2019-2022 si ipotizza il seguente 
assetto: 

Scuola dell’infanzia di Settimo Milanese 9 sezioni, tutte funzionanti per 8 ore giornaliere  

Scuola dell’infanzia di Seguro 4 sezioni, tutte funzionanti per 8 ore giornaliere  

Scuola primaria di Settimo Milanese 20/21 classi, tutte funzionanti per 40 ore settimanali 

Scuola primaria di Seguro 15/16 classi, tutte funzionanti per 40 ore settimanali 

Scuola primaria di Vighignolo 10/11 classi, tutte funzionanti per 40 ore settimanali 

Scuola secondaria di primo grado di 
Settimo Milanese 

24 classi, di cui 6 funzionanti a tempo prolungato (36 ore 
settimanali) e 18 classi a tempo normale (30 ore 
settimanali 

 
 
  

                                            
1 Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”, art 1, c 14: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 
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FINALITÀ GENERALI 

 
 
Le nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
(settembre 2012) pongono l’accento sull’identità della scuola come agenzia educativa, il cui compito non è 
solo quello di “istruire”, ma soprattutto quello di formare cittadini consapevoli, capaci di: 

● costruire le proprie competenze; 
● muoversi in una realtà complessa e in continuo cambiamento; 
● gestire la ricchezza ma anche la frammentarietà delle informazioni e la pluralità dei saperi; 
● integrarsi nella società portando il contributo positivo delle proprie competenze.  

 
La competenza è definita qui come un insieme di conoscenze (saperi), di abilità (saper fare) e di 
atteggiamenti positivi (saper essere). 
 
Le Indicazioni Nazionali recepiscono la Raccomandazione del Parlamento Europeo (dicembre 2006) che 
indica come obiettivo del sistema di istruzione le seguenti competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: 

1)  Comunicazione nella madrelingua 
2)  Comunicazione nelle lingue straniere 
3)  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4)  Competenza digitale 
5)  Imparare a imparare 
6)  Competenze sociali e civiche 
7)  Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
8)  Consapevolezza ed espressione culturale 

 
L’Istituto mira a costruire la propria proposta formativa in modo continuo e coerente, per alunne e alunni 
dai tre ai quattordici anni, partendo dalla centralità delle persone e del contesto in cui vivono, mirando alla 
crescita delle loro molteplici competenze. 
 
Poiché anche il contesto è coinvolto, la realizzazione dell’offerta formativa richiede la collaborazione e il 
dialogo aperto con le famiglie, con le agenzie del territorio e con le sue diverse realtà culturali. 
 
Poiché la finalità è far crescere le competenze, la scuola deve preoccuparsi sia di trasmettere 
conoscenze, sia di far crescere concrete abilità, sia di suscitare atteggiamenti positivi nei confronti del 
sapere, nei confronti del contesto sempre più ampio in cui le persone sono coinvolte, e nei confronti del 
proprio impegno possibile per conservare o migliorare tale contesto. 
Perciò la scuola è un ambiente di apprendimento e un luogo di esperienze.  
Il curricolo, secondo le Indicazioni nazionali, è articolato in “campi di esperienza” nella scuola dell’infanzia 
e in “discipline” nella scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Accanto alle discipline, e mediante di esse, l’apprendimento di attività quali laboratori e progetti, finalizzati 
ad acquisire saperi organizzati e dotati di senso; a sviluppare capacità creative e progettuali; a crescere in 
autonomia di giudizio, responsabilità, pensiero critico, attenzione per ciò che succede intorno a noi; a 
sviluppare capacità di accogliere e valorizzare le diversità e capacità di esporti ed impegnarsi in prima 
persona; a vivere valori di solidarietà e responsabilità. 
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OBIETTIVI PRIORITARI 

 
 
Ai sensi della Legge 107/2015 (art. 1, comma 7) l’istituzione scolastica, nei limiti delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili, individua gli obiettivi formativi che ritiene fondamentali in riferimento al 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali. 
 

Per il triennio 2019-2022, in aggiunta a quelli previsti dal curricolo nazionale, sono prioritari i seguenti 
obiettivi: 
 

1. promozione del benessere e del successo scolastico, prevenzione della dispersione scolastica  
2. potenziamento dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento agli alunni con bisogni 

educativi speciali 
3. potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, alla lingua 

inglese e francese 
4. potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, anche con riguardo allo 

sviluppo delle competenze digitali 
5. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace e l’educazione alla legalità 
6. potenziamento delle competenze motorie musicali ed artistiche, anche per suscitare e valorizzare 

i talenti 
 
Inoltre gli obiettivi relativi all’apprendimento, indicati nel “Piano di miglioramento” scaturito dal “Rapporto di 
autovalutazione d’Istituto”, sono i seguenti: 
 

7. Diminuire la variabilità degli esiti fra classi di pari livello (in modo da mantenere il valore di tale 
variabilità sotto il 10%, per come misurabile con le prove Invalsi) 

8. Raggiungere risultati allineati o superiori a quelli medi delle scuole Lombarde simili per contesto 
socio-culturale (per come misurati dalle prove Invalsi) 

9. Prevenire comportamenti inappropriati o scorretti (in modo che il numero di alunni interessati da 
provvedimenti disciplinari, alla scuola secondaria di primo grado, non sia superiore al 3%). 

10. Contribuire alla positiva prosecuzione degli studi da parte degli alunni usciti dalla nostra scuola, 
(in modo che il tasso del loro successo scolastico sia superiore al 70% nel primo anno delle 
scuole secondarie di secondo grado). 
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ASSI PROGETTUALI 

 
 
L’identità culturale e locale della nostra scuola è definita anche dai numerosi progetti che nei tre ordini di 
scuola arricchiscono il curricolo. 
 
L’inserimento dei progetti nella proposta formativa dell’Istituto mira a 

- rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative dei nostri alunni, nel rapporto con il 
proprio contesto di vita; 

- favorire il riappropriarsi delle proprie radici anche locali, per potersi aprire alle diversità e alla 
complessità del mondo in cui viviamo; 

- profittare delle risorse di enti locali e associazioni e in generale di ciò che il territorio offre. 

 
I progetti assumono contenuti, caratteristiche e modalità di attuazione specifici nella scuola dell’infanzia, 
nella scuola primaria e in quella secondaria. Tuttavia la continuità e l’omogeneità permettono di 
classificare i progetti in alcuni “assi”: 
 

a) Promozione dell’inclusione 

b) Promozione della convivenza, della cittadinanza attiva e dell’intercultura 

c) Promozione del benessere 

d) Promozione della cultura 

e) Promozione della cultura sportiva 

f) Promozione della continuità 

 

C’è corrispondenza tra tali assi progettuali ed obiettivi prioritari. 
 

Asse progettuale Obiettivo prioritario 

a) Promozione dell’inclusione 
2) Potenziamento dell’inclusione scolastica, con particolare 
riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali  
 

b) Promozione della convivenza, 
della cittadinanza attiva e 
dell’intercultura 

5) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 
alla pace e l’educazione alla legalità 

c) Promozione del benessere 
1) promozione del benessere e del successo scolastico, 
prevenzione della dispersione scolastica 
 

d) Promozione della cultura 

3) Potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riguardo all’italiano, alla lingua inglese e francese 
4) Potenziamento delle competenze matematiche, logiche e 
scientifiche, anche con riguardo alle competenze digitali 
6) Potenziamento delle competenze motorie, musicali ed 
artistiche 

e) Promozione della cultura 
sportiva 

7) Potenziamento delle competenze motorie, musicali ed 
artistiche 

 

f) Continuità 
1) Promozione del benessere e del successo scolastico, 
nonché alla prevenzione della dispersione scolastica e 
dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri 
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LINEE PROGRAMMATICHE PER IL TRIENNIO 2019-2022 

 
 

Considerando gli assi progettuali e gli obiettivi prioritari, vengono definite le seguenti linee 
programmatiche per il triennio. 

 
 
Asse progettuale A) Promozione dell’inclusione 

Obiettivo prioritario 2) Potenziamento dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento agli 
alunni con bisogni educativi speciali 

 
● attività laboratoriali rivolte agli alunni DVA e con altri bisogni educativi speciali, anche in 

collaborazione con i servizi educativi del territorio 
● progetto “Un ponte per la scuola” 

 
 
Asse progettuale B) Promozione della convivenza, della cittadinanza attiva e dell’intercultura 

Obiettivo prioritario 5) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace e della educazione alla 
legalità 

  
● percorsi didattici di educazione alla cittadinanza volti a sviluppare concretamente cura di sé, degli altri 

e dell’ambiente, a favorire la costruzione del senso di legalità, a sviluppare l’etica della responsabilità 
● percorsi didattici di intercultaralità tesi alla costruzione di comportamenti ispirati all’accettazione della 

pluralità e della complessità, alla scoperta e conoscenza delle diversità, al riconoscimento e sviluppo 
del principio di solidarietà. 

● iniziative didattiche di educazione alla pace, anche partecipando alla rete “La mia scuola per la Pace” 
● progetto comunale “Città dei Bambini” (convenzione dei diritti – caccia ai diritti) 

 
 
Asse progettuale C) Promozione del benessere 

Obiettivo prioritario 1) Promozione del benessere e del successo scolastico, prevenzione della 
dispersione scolastica  

  
● iniziative di sostegno allo studio e di recupero; nella scuola secondaria di primo grado progetto “SOS 

scuola” 
● progetto di orientamento, anche tramite incontri pubblici con le famiglie e mostra-vetrina delle scuole 

superiori 
● percorsi di alfabetizzazione in lingua italiana, come lingua seconda, per gli alunni con cittadinanza 

straniera neo-arrivati in Italia 

 
 
Asse progettuale D) Promozione della cultura 

Obiettivo prioritario 3) Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, alla lingua inglese e al francese 
4) Potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, anche 
con riguardo alle competenze digitali 
6) Potenziamento delle competenze in musica ed arte, compresa la storia 
dell’arte 

 
In relazione al potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese: 
● progetti di affinamento delle capacità di comprensione ed espressione in italiano; progetti di lettura; 

progetti scrittura creativa; 
● per la scuola primaria: estensione a tutte le classi terze, quarte e quinte dell’esperienza progettuale 

con madrelingua inglese 
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● per la scuola secondaria: potenziamento dell’insegnamento di lingua inglese anche secondo la 
metodologia CLIL; partecipazione alla certificazione KET, DELF e PET 

 
In relazione al potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, anche con riguardo 
allo sviluppo delle competenze digitali si prevede: 
● progetti di sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale 
● attività laboratoriali per lo sviluppo delle competenze scientifiche, anche con l’implementazione degli 

orti scolastici 

 
In relazione al potenziamento delle competenze in musica ed arte: 
● per la scuola primaria: percorso progettuale di musica rivolto a tutte le classi della scuola, con esito in 

spettacoli pubblici 
● per la scuola secondaria: sviluppo delle competenze musicali anche mediante l’uso di strumenti, con 

esito in concerti pubblici; creazione e produzione di musical, con attività interdisciplinare 
lettere/musica 

● sviluppo delle competenze grafico-espressive con particolare riferimento alla pittura e sviluppo delle 
capacità di impiegare a fini espressivi mezzi e strumenti diversi. 

 
 
Asse progettuale E) Promozione della cultura sportiva 

Obiettivo prioritario 6) potenziamento delle competenze motorie, anche per suscitare e valorizzare i 
talenti 

 
● promozione dello sport in collaborazione con le società sportive presenti sul territorio con l’obiettivo di 

avvicinare gli alunni a pratiche sportive plurime con modalità non agonistiche 
● manifestazione cittadina del “GiocoSport” 

 
 
Asse progettuale F) Continuità 

Obiettivo 
strategico 

1) Promozione del benessere e del successo scolastico, prevenzione della 
dispersione scolastica 

 
● attività di raccordo fra i diversi ordini scolastici (nido/scuola dell’infanzia, scuola dell’infanzia/scuola 

primaria, scuola primaria/scuola secondaria) per favorire l’inserimento, accompagnare gli alunni nel 
passaggio, prevenire le difficoltà 

● passaggio di informazioni per la formazione equilibrata dei gruppi classe 
● attività di orientamento per favorire una consapevole scelta della scuola secondaria superiore 
● monitoraggio degli esiti finali (primo anno) degli studenti frequentanti le scuole superiori 
● creazione di un curriculum verticale 

 
 
Per il perseguimento delle finalità generali e degli obiettivi strategici si rende necessario intervenire sulle 
infrastrutture; in particolare si prevede: 
 
● rinnovo e/o potenziamento delle dotazioni tecnologiche a supporto della didattica (LIM – 

videoproiettori multimediali) 
● revisione e potenziamento degli spazi laboratoriali, con particolare riferimento a quelli di natura 

scientifica ed artistica 
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QUADRO E DESCRIZIONE DEI PROGETTI  

 
L’identità culturale e locale della scuola è definita anche dai numerosi progetti che nei tre ordini di scuola 
affiancano la quota nazionale del curricolo. 

 
La definizione dei progetti specifici ha cadenza annuale. Infatti i progetti, annualmente deliberati dal 
Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, vengono introdotti o ricalibrati sulla base sia delle necessità sia 
delle risorse umane, finanziarie e strutturali disponibili. 
Si privilegiano i progetti innovativi, quelli in grado di svilupparsi in più ordini di scuola e quelli rivolti a un 
numero cospicuo di studenti. 
 

La piena attivazione dei progetti è subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria (fondi della scuola, fondi 
MIUR, Piano per il diritto allo studio del comune di Settimo Milanese). I progetti sono finanziati secondo un  
criterio direttamente proporzionale alla platea dei destinatari. 
 
 

PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE INF PRIM SEC 

Le Botteghe  X  

Cambiare lo sguardo  X X 

Un ponte per la scuola X X XX 

 
Le Botteghe (scuola primaria) 
Il progetto è una risposta alle esigenze degli alunni diversamente abili che necessitano di spazi 
appositamente creati per loro dove poter esprimere le proprie emozioni e sensazioni, utilizzando tecniche 
espressive di varia natura. Si punta alla costruzione di un clima favorevole. Fondamentale è la 
collaborazione/cooperazione tra i docenti e gli alunni nella condivisione di un progetto comune. 
Le finalità generali sono: accrescere e consolidare le abilità e competenze presenti, stabilire e rafforzare le 
relazioni sociali nel gruppo, favorire l’inclusione, integrare il senso del sé, della identità e della realtà. 
Il progetto è così articolato:  
Le Botteghe delle meraviglie (scuola primaria) 
Laboratorio di arteterapia (scuola primaria 

 
Cambiare lo sguardo (scuola secondaria di primo grado) 
In collaborazione con l’associazione Nassigh, si propongono attività finalizzate a cambiare il modo di 
vedere la disabilità, imparando a considerarla una diversa condizione dell’essere,  cogliendo e 
valorizzando l’unicità di ogni persona. 
 
Un ponte per la scuola (tutti gli ordini) 
Il progetto vuole garantire un adeguato passaggio di informazioni per pianificare il passaggio da un ordine 
scolastico all’altro. 
 
 

PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA, DELLA CITTADINANZA 
ATTIVA E  DELL’INTERCULTURA 

INF PRIM SEC 

La mia scuola per la Pace X X  

Senza frontiere  X X 

Intercultura X   

Girotondo delle culture  X  

Città dei bambini e dei ragazzi X X  

Cresciamo sicuri X   

Educazione alla legalità   X 

 
 
La mia scuola per la pace (scuola dell’infanzia – scuola primaria) 
La scuola, partner del Comitato Intercomunale per la Pace, è luogo privilegiato per acquisire corretti stili 
di vita “pacifici” e per imparare a vivere insieme fra “diversi”. Gli alunni affrontano un percorso, su basi 
creative, che li conduce a riflettere sulla necessità del rispetto dei diritti e delle regole per ottenere un 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO MILANESE 
PAG. 10 

 

benessere individuale e sociale: solo in luoghi nei quali siano rispettati diritti e doveri è possibile vivere 
in contesti di pace. 
Il lavoro svolto nelle scuole si conclude con un momento pubblico aperto ai genitori ed alla comunità 
locale. 
 
Senza frontiere (alunni stranieri) 
Il progetto, in collaborazione con Sercop) vuole essere una risposta ai bisogni degli alunni stranieri di 
recente immigrazione per favorirne il processo di integrazione attraverso un percorso di mediazione 
culturale e un percorso di facilitazione linguistica per alunni che necessitano di supporto per il 
potenziamento di italiano come lingua seconda 
 
Intercultura (scuola dell’infanzia) 
Il progetto, tramite diverse metodologie e attività, intende favorire una socializzazione senza paure e 
pregiudizi, sviluppando comportamenti di reciproco rispetto e la conoscenza di altre culture. 
 
Girotondo delle culture (scuola dell’infanzia Seguro, scuola primaria Seguro) 
Il progetto si propone di promuovere la conoscenza di culture, paesi e situazioni sociale ed economiche 
diverse dalla propria e di favorire lo scambio evidenziando le diversità come risorsa e ricchezza. 
 
Città dei bambini e dei ragazzi (scuole dell’infanzia di Settimo e di Seguro – scuola primaria classi terze) 
Il progetto, di interesse comunale, vuole condurre gli alunni ad una conoscenza dei diritti universali (vedi 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989), inseriti nel contesto territoriale, per costruire il senso 
della cittadinanza e della solidarietà. 
Inoltre, in un'ottica di sviluppo del concetto di cittadinanza i bambini hanno l'opportunità di avvicinare 
l'istituzione comune e conoscerne gli spazi. Inoltre, di conoscere le figure appartenenti ad essa e 
comprenderne il ruolo. 
 
Cresciamo sicuri (scuola dell’infanzia Settimo) 
Il progetto – anche con il supporto della Polizia Locale – vuole favorire la conoscenza delle regole 
fondamentali di comportamento a casa, a scuola e sulla strada: attraverso l’osservazione e l’analisi dei 
pericoli esistenti nei vari contesti vengono trovate soluzioni comportamentali per evitarli. I bambini 
saranno guidati a capire il concetto di rischio e ad imparare a riconoscere i rischi che di volta in volta 
possono presentarsi in modo diverso. 
 
Educazione alla legalità (scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto intende perseguire l’obiettivo di una conoscenza partecipata delle regole della vita sociale. In 
particolare si prevede: 

- processo al bullo (classi prime): gli alunni incontreranno un team di avvocati che metterà in scena 
il processo a un bullo (processo realmente tenutosi) con lo scopo di conoscere il bullismo, 
contrastare le condotte dei bulli e promuovere l’atteggiamento empatico 

- dopo il processo (classi prime): i ragazzi avranno la possibilità di approfondire le tematiche 
emerse nel “processo” avviando così un percorso di consapevolezza 

- incontro con i Carabinieri (classi seconde): gli alunni incontreranno rappresentanti dell’Arma che 
tratteranno argomenti inerenti la legalità, con particolare riguardo al bullismo e cyber-bullismo 

- etica e legalità (classi seconde): in collaborazione con il Rotary Club Rho, si intende promuovere 
la cultura della collaborazione positiva allo sviluppo della società e della cultura della legalità. 
L’attività si articola in due fasi: il rispetto delle regole del gioco (l’importanza delle regole nella vita 
civile quotidiana; i principi fondamentali della Costituzione; il ruolo di Parlamento, Governo ed Enti 
Locali; l’importanza della partecipazione alla vita della comunità) e regole e giustizia (dal processo 
a Pinocchio - processo “ingiusto” - ai principi del processo penale - processo “giusto” 

- Errare humanum est (classi terze): gli alunni vivranno un’esperienza teatrale con gli ospiti del 
carcere minorile Beccaria  

- Io clicco positivo (classi terze): attraverso un percorso laboratoriale gli studenti prenderanno 
consapevolezza dei rischi e delle opportunità della rete, acquisendo l’abitudine a discernere fra 
comportamenti corretti e scorretti. 

 
 

PROMOZIONE DEL BENESSERE INF PRIM SEC 

Io sono speciale X X  
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Emozioni-amo X   

Emozioni in Favola X   

Guardare oltre  X  

Progetto GAIA  X  

Noi piccoli super eroi  X  

Educatore in classe  X  

SOS scuola   X 

 
Io sono speciale (scuole dell’infanzia di Settimo e di Seguro – scuola primaria) 
Il progetto ha come obiettivo il benessere degli alunni favorendo l’autostima, il rispetto di sé e dell’altro e 
promuovendo la prevenzione all’abuso ed al bullismo. Il progetto si sviluppa in quattro fasi: 
- Io sono speciale, rivolto alla scuola dell’infanzia, ha l’obiettivo di rendere i bambini capaci di 
“riconoscere”, mediante le emozioni e le sensazioni che il proprio corpo trasmette, eventuali situazioni di 
disagio e di sopruso. In questo modo essi possono avere gli strumenti per sottrarsi e rivolgersi ad adulti 
di fiducia. 
- Emozioniamoci, rivolto al primo ciclo della scuola primaria, ha l’obiettivo di identificare le emozioni 
e di incanalarle ed esprimerle in modo adeguato, nel rispetto di sé e dell’altro. 
- Le parole non dette, rivolto al secondo ciclo della scuola primaria, ha l’obiettivo di rendere gli 
alunni capaci di decodificare emozioni e sensazioni del corpo che permettono di “riconoscere” situazioni 
di disagio e di abuso. Attraverso questo percorso gli alunni possono avere gli strumenti per sottrarsi e 
rivolgersi ad adulti di fiducia 
- Mi aspetto rispetto, rivolto al secondo ciclo della scuola primaria, ha l’obiettivo di prevenire il 
fenomeno del bullismo. Nell’ambito del percorso sono analizzati gli atteggiamenti del “bullo” e della 
“vittima” e la loro interazione all’interno del gruppo con l’intento di promuovere un comportamento di 
rispetto fra i pari. 
 
Emozioni-amo (scuola dell’infanzia di Seguro) 
Attraverso la narrazione corale e la drammatizzazione, i bambini di tre anni potranno entrare in contatto 
con quattro emozioni fondamentali: gioia, tristezza, paura, rabbia. Sfruttando l’attitudine alla 
rappresentazione e all’imitazione è possibile giungere ad una più consapevole definizione degli stati 
emotivi e degli atteggiamenti corporei correlati. Progetto a carico delle famiglie 
 
Emozioni in Favola (scuola primaria - classi prime, seconde, terze)  
Il progetto è una proposta di educazione emotiva attraverso la lettura e l’analisi di una favola. Si mira a 
favorire l’esplorazione e l’elaborazione di propri stati d’animo, condividendo un percorso di scoperta del 
sé e comprensione delle emozioni altrui.  Mediante attività diverse connesse alla fiaba, i bambini 
potranno riconoscere, elaborare ed esprimere le differenti emozioni attraverso racconti, disegni, colori, 
giochi e musiche, al fine di facilitare e sviluppare una maggiore consapevolezza emotiva. 
Il percorso ha lo scopo di aiutare i bambini a lavorare sulle proprie emozioni, ed è orientato a riconoscere 
e nominare gli stati emotivi, comprendere le emozioni proprie e quelle di altri, legittimare le emozioni 
negative, gestire le proprie emozioni. 
 
Guardare oltre (scuola primaria) 
Il progetto intende attivare un intervento di screening in modo da poter rilevare bisogni educativi (BES) ed 
avviare un’attività di progettazione personalizzata. L’intervento è così articolato: 
- somministrazione di questionario ai docenti 
- osservazione in classe 
- rendicontazione dell’osservazione con indicazioni delle situazioni per le quali avviare un intervento 
personalizzato 
 
GAIA (scuola primaria) 
Il progetto (ideato e sviluppato da un’equipe di docenti, professori universitari, educatori, psicologi e 
medici - approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - sostenuto dall’UNESCO)  promuove 
lo sviluppo di una consapevolezza globale di sé (mindfulness), importante per vivere un vita sana e 
attenta a se stessi, agli altri e all’ambiente, ponendo le basi per essere cittadini creativi e consapevoli della 
società globalizzata in cui viviamo. 
 
Noi piccoli super eroi (scuola primaria) 
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Il progetto si propone un programma di FORMAZIONE/INFORMAZIONE studiato apposta per i bambini e 
inerente le tematiche dell’attivazione dei servizi di emergenza e dello svolgimento delle manovre di base 
di PRIMO SOCCORSO,in modo particolare le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 
(manovra di Heimlich). Si propone inoltre di sensibilizzare gli alunni e le alunne alla diffusione della cultura 
della solidarietà e dell’attenzione al prossimo. 
 
Educatore in classe (scuola primaria) 
Il progetto propone un intervento preventivo con le finalità di disporre, a fianco degli insegnanti e in stretta 
collaborazione con essi, di figure educative di supporto al gruppo classe, che svolgano funzioni di 
prevenzione rispetto a situazioni di difficoltà, attraverso: l’individuazione situazioni di disagio specifico, la 
definizione di strategie di risposta alle esigenze riscontrate, la proposta di percorsi educativi 
complementari e l’orientamento (e se necessario accompagnamento) verso percorsi più specifici e/o 
specialistici.  
 
SOS scuola (scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto, rivolto ad alunni “fragili”, intende porsi come elemento di prevenzione dell’insuccesso e della 
dispersione scolastica, con un percorso di accompagnamento verso gli esami attraverso la scelta di 
tematiche per il colloquio e l’acquisizione di strumentalità utili per le prove scritte. 
 
 

PROMOZIONE DELLA CULTURA INF PRIM SEC 

Giocando con l’Inglese X   

Inglese madrelingua  X  

English for CLIL   X 

Certificazione KET/PET   X 

Certificazione DELF   X 

Io cresco con la musica  X  

Musical   X 

Percussionando   X 

I concerti   X 

Oikos ... la nostra terra X X X 

Orto scolastico  X  

Impastare creare gustare   X 

Progetti di scienze   X 

Aerei e Aeroporti  X  

Teatro per gioco  X  

Giornata della memoria   X 

Studenti a teatro   X 

Centri di esperienza X   

Lettura ed espressività X   

Animazione del libro X   

Un tuffo nel libro  X  

COOP ... scuola  X  

Fragmenta latinitatis   X 

 
Giocando con l’inglese (progetto rivolto ai remigini della scuola dell’infanzia di Settimo) 
Attraverso diverse metodologie e attività, il progetto si prefigge di avvicinare i bambini ai suoni e alle 
espressioni di tale lingua 
 
Inglese Madrelingua (scuola primaria – classi 3^, 4^, 5^) 
Il progetto si propone come miglioramento e potenziamento dell’offerta formativa di lingua inglese, in 
aggiunta all’insegnamento curricolare a carico di docenti “specializzati”. 
L’apprendimento della lingua inglese viene così inteso non solo come fatto tecnico, ma, e soprattutto, 
come apporto culturale, costituendo uno strumento di pensiero ed un contributo alla formazione ed  allo 
sviluppo della personalità. 
Con la presenza di docenti madrelingua gli alunni hanno l’opportunità di “vivere” la lingua inglese non 
come mera disciplina, ma come elemento e strumento di vita quotidiana, incrementandone l’uso e la 
motivazione all’apprendimento. 
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Inoltre, è possibile un ampliamento dei destinatari con riguardo all’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
ed alle classi prime e seconde della scuola primaria. 
 
English for CLIL (scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto, in virtù dell’organico potenziato, prevede delle ore aggiuntive nelle classi terze volte al 
potenziamento della lingua, per migliorare e intensificare tutte e quattro le abilità, ma in particolare quegli 
aspetti della lingua orale, comprensione e produzione, ai quali, con solo tre ore necessariamente viene 
dato meno spazio. Le ore aggiuntive avranno quindi principalmente lo scopo di approfondire le 
competenze orali anche attraverso canali diversi (brani presi da film, canzoni, video, documentari, brani 
di TG, …) tutto rigorosamente in inglese. Verrà sollecitato un interagire con gli studenti quasi 
esclusivamente in  lingua inglese. Si prevede inoltre l’approfondimento della parte di cultura, che potrà 
prevedere un inizio di CLIL, ossia l’affrontare un argomento di un’altra disciplina in lingua inglese. 
Il programma delle ore aggiuntive, su modello CLIL, prevede l’approfondimento in lingua inglese di 
argomenti di storia/geografia, inerenti sia a lettere che a inglese (programma di civiltà). 
Si considera inoltre il progetto una continuazione del percorso didattico che gli alunni della scuola 
elementare hanno intrapreso aggiungendo un’ora curricolare con un insegnante madrelingua. 
 
Certificazione KET/PET (scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
Il progetto intende preparare gli studenti alle prove di certificazione europea KET (livello A2) e PET 
(livello B1) presso il British Council, costituendo così una opportunità di potenziamento 
dell’apprendimento della lingua inglese. 
 
Certificazione DELF (scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
Il progetto intende preparare gli studenti delle classi seconde alle prove di certificazione europea DELF 
A1, costituendo così una opportunità di potenziamento dell’apprendimento della lingua francese. 
 
Io cresco con la musica (scuola primaria) 
La finalità generale del progetto è quella di sviluppare una maggiore conoscenza e sensibilizzazione del 
“linguaggio musica” nell’ambito scolastico, rivolte alla fascia d’età più ricettiva, anche in riferimento ai 
nuovi decreti legislativi riguardo “la diffusione della pratica e della cultura musicale in ogni ordine e grado 
di scuola, in particolare in quella primaria”. L’intento è quello di garantire a tutti i bambini e le bambine un 
potenziamento delle competenze musicali avvalendosi di personale esperto. Il progetto vuole offrire agli 
alunni e alle alunne la possibilità di approfondire correttamente un linguaggio universale che coinvolga la 
persona in modo completo a livello sensoriale, emotivo, intellettivo, creativo e che stimoli uno sviluppo 
armonico, migliorandone attenzione, concentrazione, memoria, impegno personale, senso della 
responsabilità. 
Le attività che verranno proposte dovranno stimolare il piacere di fare musica insieme per scoprire 
fenomeni sonori e musicali come base per l’analisi e la comprensione del linguaggio musicale; 
sviluppare l’aspetto uditivo, il senso ritmico, l’espressione vocale; potenziare e consolidare la pratica 
musicale, vocale e strumentale; migliorare il modo di ascoltare le proposte degli altri e il controllo del 
proprio modo di operare, anche in relazione agli altri. 
Il progetto è così articolato: 
- Musical…mente (musica di base) per le classi 1^e 2^ 
- Danzando sul mondo (danze popolari) per le classi 3^ 
- In coro (coro nella scuola) per le classi 4^ 
- Musical per le classi 5^ 
Le lezioni aperte, i saggi, gli spettacoli pubblici saranno il giusto coronamento di un’attività laboratoriale 
altamente formativa, ma soprattutto gioiosa e socializzante. 
 
Musical 
(scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
Il progetto, rivolto alle classi terze, attraverso un percorso pluridisciplinare (italiano, musica) vuole 
aiutare gli alunni ad acquisire: 
- coscienza del proprio ruolo nel gruppo e fiducia nel confronto con gli altri 
- migliori competenze espressive utilizzando linguaggi diversi (parola, corpo, musica, …) 
L’attività ha come esito la messa in scena di un musical rivolto agli studenti e alla comunità locale. 
 
Percussionando 
(scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
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Il progetto, rivolto alle classi seconde, attraverso un percorso “musicale” con le percussioni, vuole 
aiutare gli alunni ad acquisire: 
- coscienza del proprio ruolo nel gruppo e fiducia nel confronto con gli altri 
- consapevolezza della propria dimensione emozionale 
- capacità di “sentire” la musica e di costruire brani ritmici  
L’attività ha come esito una esecuzione di fine anno. 
 
Concerti (scuola secondaria di primo grado) 
Il percorso didattico di musica conduce gli studenti ad affrontare il testo musicale tramite la lettura, 
l’interpretazione e l’esecuzione strumentale. 
L’esito di questo percorso si vede nei “concerti” pubblici (Natale e fine anno) che vedono protagonisti gli 
studenti con i loro professori. 
 
Mostra d’arte a scuola 
La finalità del progetto è quella di migliorare le competenze espressive degli alunni utilizzando anche 
strumenti diversi: stampa, modellato, fotografia e grafica computer. 
Il progetto ha come esito finale la realizzazione di una mostra con eventuale vendita di elaborati (magliette 
della scuola) 
La mostra si svolgerà a fine anno scolastico ed sarà aperta alla comunità di Settimo.  
L’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali è parte integrante del progetto.  
Le attività si articolano durante le ore curricolari con eventuali rientri pomeridiani. 
 
Oikos … la nostra Terra (scuola infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado) 
OIKOS (dal greco: “La nostra Terra”) è un progetto che si occupa dei vari aspetti e problemi 
dell'ambiente per sensibilizzare gli alunni al rispetto del pianeta. Nasce in relazione alla creazione di orti 
didattici di cui si prendono cura le classi. 
Il progetto coinvolge tutte le discipline in modo da dare al bambino una visione globale dell'ambiente ed è 
stato così articolato: 
- Oikos ... la nostra terra ... la nostra serra (primaria Settimo): orto – serra – green room 
- Oikos ... anche noi con la green room (primaria Vighignolo): orto – green room 
- Oikos ... anche noi in green room (infanzia Settimo) 
- Oikos ... la nostra terra ... la nostra serra (secondaria): orto – serra – green room 
- Orto globale: corso di formazione per i docenti sulla tematica della cittadinanza globale e dello sviluppo 
sostenibile 
- Mini-ecovolontari 
Il progetto si connette in rete con analoga attività svolta nella scuola di Seguro. 
 
Orto scolastico (scuola infanzia e scuola primaria Seguro) 
L’attività vuole avvicinare gli alunni all’ambiente naturale  tramite la coltivazione diretta nell’orto e nella  
serra. 
Gli alunni giungono così a conoscere le caratteristiche e le proprietà delle specie vegetali e i periodi di 
semina e crescita; in tal modo si favorisce una conoscenza della natura, elemento fondamentale per 
costruire la consapevolezza del rispetto dell’ambiente naturale e delle bio-diversità. 
 
Impastare creare gustare (scuola secondaria di primo grado) 
Progetto condotto dagli insegnanti di sostegno per piccoli gruppi di alunni, non solo diversamente abili. 
 
Progetti di scienze: 
Laboratori del “Parco della Giretta” 
Casa dell’energia 
Collaborazione con IEO per un percorso di educazione alla affettività e sui rischi del fumo. 
Interventi formativi sulle infezioni sessualmente trasmissibili, sulla donazione di sangue,  
Incontro con entomologo sulla vita degli insetti sociali 
Raccolta differenziata a scuola in collaborazione con Mantova AMbiente 
Partecipazione a mostre e musei inerenti al programma 
 
Aerei e Aeroporti (classi terze scuola primaria di Seguro) 
Per la conoscenza della storia dell’aviazione, la conoscenza dell’ambiente aeroporto, dell’aereo e delle 
professioni connesse  
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Teatro per gioco (scuola primaria Seguro, Vighignolo-Settimo) 
Il progetto è strutturato come un’esperienza ludica che permette di sperimentarsi e sperimentare se 
stesso in relazione con gli altri. Attraverso giochi, esercizi e situazioni teatrali si viene guidati alla 
scoperta delle proprie capacità espressive, creative e di relazione con l’altro. 
Il progetto è così articolato: 
- Laboratorio di burattini 
- Laboratorio di luci ed ombre 
- Laboratorio di teatro 
 
Giornata della memoria (scuola secondaria di primo grado) 
L’attività vuole essere stimolo a mantenere vivo il ricordo per non ripetere drammi del passato, 
favorendo (anche attraverso l’ascolto emotivo) la costruzione del senso critico. 
L’attività si sviluppa come lettura scenica (da parte di docenti) di testi e racconti dei protagonisti, 
adattati per consentirne una migliore fruizione da parte degli studenti. 
 
Studenti a teatro (scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
L’attività prevede la partecipazione a spettacoli teatrali a Milano, con l’accompagnamento di docenti della 
scuola, costituendo così una opportunità di conoscere testi ed autori teatrali e di riflettere su significative 
tematiche. 
 
Centri di esperienza  (scuole dell’infanzia di Settimo e di Seguro) 
Il principale obiettivo dei centri di esperienza è creare situazioni per favorire, mediante il gioco in tutte le 
sue forme, la drammatizzazione, le attività artistiche, grafico-pittoriche, e quelle relative alle aree 
motoria, logico-matematica e linguistica: 
- la socializzazione tra bambini di pari età, ma di sezioni diverse; 
- l'attuazione di percorsi mirati sui bisogni e sugli interessi specifici delle tre fasce d’età contemplate 
nella scuola dell’infanzia. 
In particolare verranno attivati gruppi di lavoro: 

- laboratorio di manipolazione rivolto ai bambini di 3 anni: le attività ludico – manipolative proposte 
consentono di sviluppare una motricità fine sempre più evoluta e consentono di sperimentare eventi 
-  laboratorio ritmico musicale rivolto ai bambini di 4 e 5 anni: le attività ritmico musicali hanno come 
obiettivo l’avvicinamento all’ascolto della musica e alla percezione del  suo ritmo , il coinvolgimento 
motorio nell’ascolto consente anche di sviluppare una miglior  coordinazione del movimento 
 
Lettura ed espressività (scuola dell’infanzia di Seguro – alunni di 5 anni). 
Il progetto intende stimolare l’immaginario degli alunni, prendendo avvio dalla lettura teatrale di un libro. 
Attraverso una successiva fase di azione teatrale i bambini (mediante giochi, esercizi, drammatizzazioni) 
possono scoprire le loro potenzialità, l’espressione vocale, mimica e corporea. (Progetto a carico delle 
famiglie) 
 
Animazione del libro  (scuola dell’infanzia – alunni di 5 anni – scuola primaria classi seconde) 
L’intento del progetto, in collaborazione con il Comune e con la Biblioteca, è condurre i bambini alla 
scoperta del mondo “biblioteca” e del suo funzionamento. I bambini vengono accolti da operatori che 
spiegano le regole della biblioteca, del prestito librario e come effettuare la ricerca dei libri, conducendoli 
alla scoperta dei diversi spazi. Il percorso prevede la lettura di una storia ed attività ludico-creative ad 
essa connesse. 
 
Un tuffo nel libro (scuola primaria Settimo) 
Attraverso questo progetto si vuole dare vita ad un ambiente biblioteca polifunzionale idoneo a 
promuovere l’interesse per il libro e ad incentivare la lettura, in formato cartaceo e digitale. 
 
Coop… scuola  (scuola primaria – classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^) 
Il progetto si inserisce all’interno dei programmi di educazione al consumo consapevole. Educare ad un 
consumo consapevole significa aiutarli a capire meglio il valore di certi gesti quotidiani fornendo loro 
strumenti critici di comprensione che li aiutino a diventare consumatori più attenti. 
I quattro percorsi proposti si attuano attraverso laboratori interattivi moderati da animatori; ogni 
animazione si svolge in due incontri: uno presso il centro commerciale Coop di Settimo Milanese e l’altro 
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a scuola. I prodotti vengono visti come finestre sul mondo: a partire dalle filiere produttive si forniscono 
strumenti concettuali per acquisire consapevolezza sulle dinamiche dei consumi. 
 
Fragmenta latinitatis (scuola secondaria di primo grado – in orario extracurricolare) 
Il progetto consisterà nel proporre ai ragazzi gli elementi base della lingua latina (declinazioni e 
coniugazioni) nell’ottica non solo della conoscenza degli stessi ma anche nel consolidamento delle 
regole morfosintattiche della lingua italiana. Potenziamento sul lessico (etimologia di termini delle lingue 
neolatine). 
Ad integrare il corso di latino si svolgeranno 5 incontri tra ottobre e dicembre, nei quali si dirimeranno 
dubbi e pregiudizi degli alunni delle Classi Terze, inerenti alla presunta difficoltà e inutilità di tale lingua 
(e di quella greca).  
l’obiettivo è offrire ai ragazzi una cognizione di causa reale riguardo allo studio delle lingue cosiddette 
morte e allo stretto legame di esse con la cultura contemporanea. 
 
 

PROMOZIONE DELLA CULTURA SPORTIVA INF PRIM SEC 

Attività motoria X X  

Roller  X  

Sviluppare le capacità motorie di base  X  

Milano School Marathon  X  

 
Attività motoria 
La scuola riconosce il valore educativo dell'attività motoria, essenziale per una completa formazione del 
bambino. Per questo con l'ausilio di specialisti e con la collaborazione del Comune, intende offrire a tutti 
gli alunni la possibilità di affrontare e vivere diverse esperienze motorie: 
- attività psicomotoria – scuola dell’infanzia (alunni di 4 anni) 
- attività motoria di base – scuola primaria classi 1^ 
- nuoto – scuola primaria classi 2^ 
- atletica leggera – scuola primaria classi 3^ 
- minibasket – scuola primaria classi 4^ 
- minivolley – scuola primaria classi 5^ 
Il progetto avrà un ampliamento in collaborazione con le società sportive presenti sul territorio con 
l’obiettivo di avvicinare gli alunni a plurime pratiche sportive con modalità non agonistiche. 
Tutte le attività hanno luogo presso le strutture scolastiche, tranne il nuoto (piscina DDS).  
 
Roller  (scuola primaria Settimo) 
Il progetto vuole essere un potenziamento dell’attività motoria sul piano delle competenze di 
coordinazione. L’attività terminerà con uno spettacolo aperto ai genitori. 
 
Sviluppare le capacità motorie di base (scuola primaria Seguro – classi 1^) 
L’attività vuole contribuire alla crescita globale del bambino non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche 
sotto l’aspetto psicologico ed affettivo. 
 
Milano School Marathon 
La Milano School Marathon è una mini-corsa non competitiva (km 3) in concomitanza con la Milano 
Marathon. L’attività si propone di: 
- promuovere, attraverso lo sport, la capacità di stare in gruppo ed il rispetto delle regole 
- riconoscere i benefici psico-fisici della pratica sportiva, anche non competitiva 
 
 

CONTINUITÀ INF PRIM SEC 

raccordo nido/infanzia X   

raccordo infanzia/primaria X X  

raccordo primaria/secondaria  X X 

un ponte per la scuola    X X 

Orientiamoci   X 

 
Raccordo (scuole dell’infanzia di Settimo e di Seguro – scuola primaria – scuola secondaria di primo 
grado) 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO MILANESE 
PAG. 17 

 

La scuola si propone di realizzare un percorso formativo coerente, continuo ed articolato, in grado di 
promuovere uno sviluppo completo del ragazzo che deve essere in grado di costruire la sua particolare 
identità e le sue competenze, attraverso i cambiamenti evolutivi, passando nelle diverse istituzioni 
scolastiche. 
Tale percorso si realizza con una attività di raccordo che accompagna i ragazzi nel passaggio da una 
scuola all’altra: 
- raccordo nido/infanzia: il percorso permette ai bambini dell’Asilo Nido di esplorare e conoscere gli 
spazi della Scuola dell’Infanzia, di interagire con i futuri compagni e le future insegnanti, svolgendo 
eventualmente attività concordate tra le insegnanti; 
- raccordo infanzia/primaria: il percorso accompagna i bambini/e nel passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria, favorendo la conoscenza di nuove figure educative, attraverso 
l’esecuzione di attività programmate congiuntamente. Sono previsti passaggi di informazioni tra i diversi 
ordini di scuola e restituzioni riguardo l’andamento degli alunni passati da un ordine all’altro. 
- raccordo primaria/secondaria: il percorso intende accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla 
scuola primaria a quella secondaria di primo grado, attraverso la visita della scuola secondaria, l’incontro 
con docenti ed alunni, la partecipazione alle attività scolastiche. 
- un ponte per la scuola: il percorso vuole garantire nel migliore dei modi il passaggio degli  alunni 
DVA da un ordine di scuola all’altro. Il raccordo tra ordini verrà approfondito attraverso l’osservazione di 
attività laboratoriali atte a favorire l’esplorazione e conoscenza degli spazi della futura scuola, nonché 
l’incontro con le nuove figure educative. L’accoglienza nella nuova scuola sarà graduale e rispettosa dei 
tempi di ambientamento dell’alunno. 
 
Orientiamoci (scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto si prefigge di responsabilizzare e rendere consapevoli gli studenti nella scelta della scuola 
secondaria di II grado. 
L’attività si declina in tre fasi fondamentali: 
- due/tre incontri, svolti da specialisti sulla tematica dell’Orientamento, rivolti ai genitori degli studenti 
delle classi 3^, per fornire informazioni sulla tipologia delle diverse scuole secondarie di secondo grado e 
sulle dinamiche psicologiche dei ragazzi per la scelta della scuola; 
- due incontri, svolti da una psicologa, in ogni sezione delle classi terze con elaborato finale stilato 
dalla stessa, per dare un quadro generale di ciò che si è realizzato da proporre in esame ai vari Consigli 
di Classe per un corretto consiglio orientativo; 
- due incontri, svolti da una psicologa, in ogni sezione delle classi seconde; 
- Mostravetrina presso la scuola secondaria di primo grado di Settimo: durante la quale diverse 
scuole superiori di Milano e di Rho presentano la propria offerta formativa ai genitori e studenti; 
- fase sperimentale di pre-orientamento: due incontri in una classe prima. 
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ORGANICO DELLA SCUOLA 

 
 
Organico dell’autonomia 
Il fabbisogno di posti comuni, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, è indicato tenendo conto del 
numero di classi nell’a.s. 2018.2019 e dell’evoluzione prevedibile, Si prevedono 
● 13 sezioni di scuola dell’infanzia funzionanti per otto ore giornaliere, con prolungamento fino alla 

decima ora 
● 47 classi di scuola primaria funzionanti per 40 ore settimanali 
● 24 classi di scuola secondaria di primo grado funzionanti per 36 ore settimanali (6) e per 30 ore 

settimanali (18) 
Si ipotizza il seguente fabbisogno medio: 

Scuola Classe concorso Previsione n. docenti 
triennio 2019-2022 

INFANZIA AN 26 

PRIMARIA AN 90 

SECONDARIA A043 / A022 15 

 A059 / A028 9 

 A345 / AB25 4 

 A245 / AA25 2 + 12 ore 

 A028 / A001 2 + 12 ore 

 A032 / A030 2 + 12 ore 

 A033 / A060 2 + 12 ore 

 A030 / A049 2 + 12 ore 

Nella tabella non sono considerati i docenti di IRC. 
 
 
Organico di sostegno 
Per quanto riguarda il fabbisogno di posti di sostegno, occorre considerare che il numero di alunni 
diversamente abili varia di anno in anno, e che il numero di ore di sostegno necessarie è legato al tipo di 
disabilità; tuttavia si può prevedere, preso a riferimento l’a.s. 2018-2019, che il fabbisogno reale di docenti 
di sostegno nell’Istituto non sarà lontano dal seguente: 

scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado 

3,5 23 19 

 
 
Organico per il potenziamento  
Si può formulare il seguente piano del fabbisogno minimo relativo a dotazione aggiuntiva sull’organico 
dell’autonomia, per attività di potenziamento: 
 

potenziamento linguistico 3 docenti sc. primaria 
2 docenti sc. secondaria di classe di concorso afferente 
2 docenti sc. secondaria – classe di concorso A345 

potenziamento scientifico  3 docenti sc. primaria 
2 docenti sc. secondaria di classe di concorso afferente 

potenziamento artistico e musicale 2 docenti sc. primaria 
2 docenti sc. secondaria di classe di concorso afferente 

 
Considerando la strutturazione dell’istituzione scolastica (2 plessi di scuola dell’infanzia, 3 plessi di scuola 
primaria, 1 plesso di scuola secondaria di primo grado) si rende necessario un ulteriore fabbisogno a 
copertura dell’esonero totale del docente collaboratore con funzioni vicarie. 

 
 
Organico del Personale ATA 
Per quanto riguarda il fabbisogno del personale ATA (collaboratori scolastici e personale di segreteria) 
una corretta valutazione deve necessariamente tenere conto del contesto: 
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- numero dei plessi e degli edifici: 6 plessi, di cui uno in due edifici distinti, per un totale di 7 edifici/unità 
operative 

- numero delle classi e degli alunni: 85 classi per 1883 alunni nell’a.s. 2018-2019 
- numero degli alunni diversamente abili: 91 alunni nell’a.s. 2018-2019 
- orari di funzionamento del servizio scolastico: 
▪ scuola dell’infanzia di Settimo Milanese e di Seguro: tutte le sezioni funzionano a tempo pieno (8 

ore) con prolungamento orario fino alla 10^ ora  
▪ scuola primaria di Settimo Milanese, di Seguro e di Vighignolo: tutte le classi funzionano a tempo 

pieno (8 ore giornaliere), con servizio di pre-scuola e di post- scuola  
▪ scuola secondaria primo grado di Settimo Milanese: 18 classi funzionano a tempo normale e 6 

classi funzionano a tempo prolungato (36 ore settimanali)  
- Oltre al tempo scuola strettamente inteso si deve considerare, per la ricaduta sulle prestazioni 

lavorative del personale ATA: 
▪ servizio di pre-scuola per la scuola dell’infanzia (7,30/8,00) 
▪ servizio di pre-scuola per la scuola primaria (7,30/8,25) 
▪ servizio di post-scuola per la scuola primaria (16,30/17,30) 
▪ tempo degli organi collegiali 
▪ tempo della programmazione settimanale 

 
Si può dunque prevedere il seguente fabbisogno: 

profilo Personale ATA nel triennio 2019/2022 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 10 

Collaboratori scolastici 30 

 
 
Le previsioni del fabbisogno vanno però comparate con la situazione di fatto. Considerando 
l’assegnazione da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale in organico di diritto e l’adeguamento alla 
situazione di fatto, si ha, per l’a.s. 2018-2019, il seguente quadro: 
 

Scuola dell’infanzia 2018/2019 

posti comuni 26 

posti di sostegno 3,5 

 

Scuola primaria 2018/2019 

posti comuni 85 

posti di sostegno 24 

posti di potenziamento  6+10ore 

 
Scuola secondaria di primo grado 2018/2019 

A043/A022 italiano, storia, geografia 15 + 10 ore 

A059/A028 – matematica, scienze 9 + 6 ore 

A345/AB25 – inglese 4 + 3 ore 

A245/AA25 – francese  3+ 2 ore 

A028/A001 – ed. artistica 2 + 14 ore 

A032/A030 – ed. musicale 2 + 14 ore 

A033/A060 – ed. tecnica 2 + 14 ore 

A030/A049 – ed. fisica 2 + 14 

sostegno 19 

posti di potenziamento 1 posto A345/AB25 
1 posto A028/A001 

 
Personale ATA 

profilo Personale ATA 2018/19 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 9 

Collaboratori scolastici 24 
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SCUOLA E TERRITORIO 

 
La scuola partecipa a reti con gruppi ed associazioni, con genitori e con la comunità, nel rispetto dei 
rispettivi ruoli, per sostenere la qualità dell’offerta formativa, valorizzando le risorse presenti sul territorio. 
 
In particolare la scuola partecipa con propri insegnanti ai “tavoli” seguenti, promossi dalla 
Amministrazione Comunale e composti da rappresentanti di numerose realtà associative di Settimo 
Milanese: 

● Tavolo per il piano per il diritto allo studio 
● Tavolo interistituzionale per la scuola 
● Commissione mensa 
● Gruppo di coordinamento delle scuole dell’infanzia 
● Gruppo “Città dei bambini” 
● Gruppo “Pace” 
● Gruppo “Attività motoria” 
● Gruppo “Insieme per crescere 
● Gruppo di progetto scuola-volontariato 

 
Gli obiettivi di queste collaborazioni sono i seguenti 
a) Conoscere le diverse realtà associative e scolastiche, delle loro competenze e delle opportunità che 

possono mettere in gioco, costruendo una rete di rapporti  
b) condividere una cultura educativa, per giungere alla costruzione di un progetto condiviso di 

formazione e di comunità; 
c) valorizzare ciò che si fa, sistematizzando e razionalizzando l’offerta formativa sul territorio; 
d) collaborar con il mondo del volontariato. 
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SCUOLA E FAMIGLIA 

 
Informazione 
La diffusione delle informazioni relative alla vita della scuola è fondamentale per favorire la partecipazione 
consapevole e attiva, la conoscenza fra le diverse componenti e la comunicazione fra di esse. 
I canali istituzionali di comunicazione scuola- utenza sono: 
- un incontro annuale per la presentazione della scuola alle famiglie dei nuovi iscritti; 
- un’assemblea di sezione o di classe per l’illustrazione delle linee fondamentali della proposta educativa 

e didattica e per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe, all’inizio di ogni anno scolastico; 
- l’esposizione, in appositi spazi, di comunicazioni dell'ente locale, delle associazioni, dei genitori. 
- il sito della scuola  

 
Rapporti scuola- famiglia 
Il dialogo e la collaborazione con le famiglie sono indispensabili per favorire il processo educativo degli 
alunni e per creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni.  
Le componenti coinvolte in questo dialogo sono il Dirigente Scolastico, gli Organi Collegiali dell’Istituto, il 
team docente (Consiglio di Classe nella secondaria), i genitori, gli alunni.  
 
I momenti di incontro e dialogo sono diversi nei tre ordini di scuola. 
Scuola dell’infanzia 
- assemblee di sezione per illustrare la proposta formativa e per analizzare problemi di carattere 

generale 
- colloqui individuali di informazione sul processo di sviluppo 
- ulteriori incontri, su richiesta dei genitori o su invito dei docenti  
-    consigli di intersezione aperti ai rappresentanti dei genitori 
Scuola primaria 
- assemblee di classe per illustrare la proposta formativa e per analizzare problemi di carattere generale 
- colloqui individuali su richiesta dei genitori o su invito dei docenti (1° e 3° bimestre)  
- documento di valutazione periodica 
- ulteriori incontri, su richiesta dei genitori o su invito dei docenti  
- consigli di interclasse aperti ai rappresentanti dei genitori 
Scuola secondaria di primo grado 
- colloqui individuali tra docenti e genitori in orario scolastico 
- colloqui individuali (1° e 3° bimestre)  
- documento di valutazione periodica 
- consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori . 
- assemblee di classe e momenti di confronto tra genitori, eventualmente anche con l'aiuto di esperti, se 

necessario. 
- informazione bimestrale 
 
Il consiglio di istituto 
E' l'organo di indirizzo della scuola, dura in carica tre anni ed è composto da rappresentanti eletti delle 
varie componenti: genitori, docenti, non docenti, dirigente scolastico (membro di diritto). Il consiglio è 
presieduto da un genitore, eletto dal consiglio stesso. 
Per favorire la partecipazione attiva e concreta, il Consiglio di Istituto nomina alcune commissioni di 
lavoro. 
 
I rappresentanti di sezione/di classe 
All'inizio di ogni anno scolastico i genitori di ciascuna sezione di scuola dell’infanzia e di ciascuna classe 
di scuola primaria e secondaria di primo grado, eleggono i  loro rappresentanti, i quali: 
- sono membri del consiglio di intersezione (scuola dell’infanzia), del consiglio di interclasse (scuola 

primaria), del consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado) 
- hanno il compito di agevolare i rapporti collaborativi fra scuola e famiglia. 
Il rappresentante dei genitori può anche, previa autorizzazione del dirigente scolastico, indire assemblee 
dei genitori della sezione/classe. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
La valutazione ha un carattere formativo perché permette di: 

● individuare le potenzialità e le carenze di ciascun alunno, concorrendo così al processo di 
autovalutazione; 

● modificare e rendere efficace il percorso didattico rispetto alle diverse esigenze dei singoli alunni; 
● effettuare un adattamento continuo dei processi di insegnamento e di apprendimento, per 

migliorare i livelli di conoscenza e il successo formativo. 
Ne conseguono l’individualizzazione dei percorsi e la richiesta delle prestazioni adeguate e coerenti con le 
potenzialità dei singoli alunni.  
 
La valutazione degli alunni ha per oggetto il processo di apprendimento e  di sviluppo, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo e assume forme diverse nei tre ordini di scuola. 
 
La valutazione del processo di apprendimento si articola in tre diversi aspetti: 
1. valutazione iniziale, per individuare   i livelli di partenza al fine di impostare le strategie didattiche 

successive; 
2. valutazione formativa in itinere,  per verificare l’efficacia del processo di apprendimento e, dove 

necessario, apportare modifiche; 
3. valutazione periodica, relativa ai livelli di profitto degli allievi a conclusione di ogni quadrimestre, 

comunicata alle famiglie attraverso la scheda di valutazione (primaria e secondaria di primo grado). 
 
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione avviene attraverso il 
"documento di valutazione".  
L'atto valutativo formale ha scansione quadrimestrale. La continuità dell'informazione alle famiglie viene 
assicurata attraverso colloqui informativi periodici con i genitori e attraverso il documento di valutazione al 
termine del primo quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico. 
 
Il Collegio dei Docenti definisce  criteri condivisi atti ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione (il documento è in allegato). 
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
 
Il patto di corresponsabilità  è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel 
rapporto fra istituzione scolastica e utenza. Il rispetto del patto costituisce condizione indispensabile per 
costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del POF e il successo 
scolastico degli studenti. 
 
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria il regolamento è un documento indirizzato 
prevalentemente alle famiglie.  
Nella scuola secondaria di primo grado, il patto di corresponsabilità viene sottoscritto annualmente da 
docenti, genitori ed alunni.  
In sintesi: 
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A 

● realizzare le finalità istituzionali e perseguire gli obiettivi della programmazione educativa e 
didattica; 

● rilevare i bisogni e le aspettative degli alunni; 
● condividere il progetto educativo con le famiglie; 
● comunicare agli alunni e ai genitori obiettivi, contenuti, criteri di verifica e valutazione dell’attività 

didattica; 
● monitorare regolarmente la propria attività didattica; 
● confrontarsi e aggiornarsi sui contenuti dell’apprendimento, sulle scelte didattiche, sulle 

metodologie di insegnamento, sugli atti educativi;  
● rispettare le delibere degli Organi Collegiali, in particolare il Regolamento d’Istituto. 

 
I GENITORI SI IMPEGNANO A 

● collaborare con gli insegnanti per la crescita formativa e culturale dei propri figli; 
● conoscere le proposte educative e didattiche; 
● esprimere pareri e proposte attraverso gli Organi Collegiali; 
● prendere visione e controfirmare i documenti scolastici personali; 
● partecipare con regolarità agli incontri scuola-famiglia; 
● rispettare le delibere degli Organi Collegiali, in particolare il Regolamento d’Istituto. 

 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A  

● collaborare con gli insegnanti per realizzare le finalità della scuola: 
o collaborando alla riuscita della singole attività didattiche (per l’infanzia); 
o impegnandosi in modo attivo, sistematico e costante in classe e a casa (per primaria e 

secondaria di primo grado); 
o partecipando attivamente alle attività proposte, anche chiedendo chiarimenti e segnalando 

dubbi e difficoltà nel momento in cui sorgono; 
● rispettare il personale, i compagni e le strutture della scuola; 
● rispettare il regolamento e le delibere degli Organi Collegiali, in particolare il Regolamento 

d’Istituto. 
 
Per la secondaria di primo grado 
● informare opportunamente i genitori su avvisi, attività, uscite ed esiti didattici; 
● informare tempestivamente i genitori sulle comunicazioni relative ad atteggiamenti non adeguati e 

a provvedimenti disciplinari.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
La scuola dell’infanzia persegue le seguenti finalità specifiche: 
- rafforzare l’identità personale, la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità; 
- conquistare in modo graduale l’autonomia; 
- consolidare le abilità e le competenze senso-percettive, motorie, cognitive e linguistiche; 
- essere capaci di accogliere la diversità; 
- promuovere un armonico sviluppo affettivo-emotivo. 
 
ORGANIZZAZIONE  
 
Le sezioni sono organizzate secondo il criterio dell’eterogeneità, per valorizzare la positiva interazione fra 
bambini di età diversa che consente di allargare le esperienze e di ampliare le opportunità di scambio, di 
confronto e di arricchimento. 
 
Oltre alle attività educativo-didattiche di sezione, vengono proposte attività ed esperienze di interazione 
fra sezioni: tali attività consentono un’attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età.  
 
Le attività si articolano in 40 ore settimanali, ivi compreso il tempo mensa. Sono ripartite in cinque giorni, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
 
Gli insegnanti contitolari adottano il principio della flessibilità, con particolare attenzione alla compresenza 
nella fascia oraria 10.00-12.00.  
 
Su richiesta delle famiglie impegnate in attività professionali, oltre il regolare tempo scuola, viene attivato il 
servizio di prolungamento orario sino alla 9° ora (con uscita dalle 16.45 alle ore 17.00) e/o alla 10° ora 
(con uscita dalle ore 17.30 alle ore 18.00). Per la scuola dell’infanzia di Settimo tale servizio è fornito da 
educatori esterni e, a turno, dalle insegnanti della scuola. Per la scuola dell’infanzia di Seguro invece tale 
servizio è fornito da educatori esterni a carico del Comune. 
 
IL CURRICOLO 
 
Nella scuola dell’infanzia il curricolo è composto da una parte nazionale e da una parte locale 
autonomamente scelta dalla scuola. 
 
IL CURRICOLO NAZIONALE 
 
Il curricolo nazionale è costituito dalle attività nei diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino (campi di 
esperienza)   
- Il sé e l’altro; 
- Il corpo e il movimento; 
- Immagini, suoni, colori; 
- I discorsi e le parole; 
- La conoscenza del mondo.  
In considerazione della situazione di eterogeneità delle sezioni, i tempi di attività nei singoli campi sono 
definiti secondo criteri di flessibilità e di pari dignità degli stessi.  
 
Le attività nei diversi campi vengono proposte e modulate attraverso: 
- un progetto generale a tema della scuola; 
- le attività didattiche, specifiche per ciascuna sezione, a gruppi omogenei e/o eterogenei per età; 
- i progetti;  
- i centri di esperienza, per gruppi omogenei per età di bambini provenienti da sezioni diverse. 
Il principale obiettivo dei centri d’esperienza è creare situazioni per favorire, mediante il gioco in tutte le 
sue forme, la drammatizzazione, le attività artistiche, grafico-pittoriche, e quelle relative alle aree motoria, 
logico-matematica e linguistica: 
- la socializzazione tra bambini di pari età, ma di sezioni diverse; 
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- l'attuazione di percorsi mirati sui bisogni e sugli interessi specifici delle tre fasce d’età contemplate 
nella scuola dell’infanzia. 

 
All’interno del campo d’esperienza “Corpo, movimento, salute”, si colloca il progetto di attività motoria che 
si fonda sul riconoscimento del valore educativo di questa attività, tappa essenziale ai fini di una completa 
formazione del bambino. 
L’attività psicomotoria è tenuta da uno specialista ed è rivolta ai bambini di 4 anni. 

 
Alle attività nei diversi campi si aggiungono quelle inerenti all’insegnamento della religione cattolica, 
tenuta da un insegnante specialista. Gli alunni che non fruiscono dell’insegnamento di tale disciplina  sono 
impegnati in altre attività. 
 
IL CURRICOLO LOCALE 
 
La quota oraria obbligatoria del curricolo riservata alla scuola dell’infanzia viene utilizzata per: 
 
la formazione  alla cittadinanza e valorizzazione delle differenze tramite percorsi interdisciplinari atti a  
favorire: 
- comportamenti di sensibilità e solidarietà alle esigenze della vita comunitaria; 
- consapevolezza della pari dignità sociale e dell’eguaglianza di tutti; 
- acquisizione di atteggiamenti di confronto costruttivo con persone, popoli ed altre culture; 
- rispetto dell’ambiente naturale e di tutti gli esseri viventi; 
- conservazione di strutture e servizi di pubblica utilità; 
- sensibilità verso una corretta educazione alla salute; 
la promozione dell’intercultura tramite un progetto che si propone di: 
- avvicinare gli alunni alla conoscenza di culture diverse dalla nostra  per imparare a rispettarle; 
- promuovere la valorizzazione delle differenze come aspetto positivo di condivisione ed arricchimento. 
 
IL QUADRO ORARIO (quote orarie annuali) 

 

Curricolo Il sé e l’altro  

nazionale Il corpo e il movimento  

 Immagini, suoni, colori 1138 

 I discorsi e le parole  

 La conoscenza del mondo  

 Attività di religione cattolica (o attività alternative). 52 

Curricolo Ed. alla cittadinanza e valorizzazione delle differenze 210 

locale Intercultura  
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SCUOLA PRIMARIA 

 
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
La scuola primaria persegue le seguenti finalità specifiche: 
- favorire l’iniziativa, l’autonomia, la responsabilità personale, la stima di sé; 
- sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati; 
- essere capaci di accogliere e valorizzare le diversità; 
- possedere conoscenze e competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche ed antropologiche; 
- essere provvisto di abilità e competenze relative ai linguaggi non verbali; 
- entrare in contatto con una seconda lingua e con culture altre; 
- avvicinarsi alle tecnologie informatiche e multimediali. 
 
ORGANIZZAZIONE  
 
IL TEMPO SCUOLA 
La nostra scuola funziona a tempo pieno, garantendo un’offerta settimanale di 40 ore, strutturata in 5 
giornate di 8 ore ciascuna, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con due ore di pausa 
giornaliere per la mensa ed il dopo mensa. Gli insegnanti contitolari, o del plesso, garantiscono 
l'assistenza educativa durante il tempo dedicato alla mensa. 
Successivamente alla definizione dell’organico di diritto e per quanto compatibile con le risorse (docenti) 
assegnate ogni anno si procede all’organizzazione delle classi  in base a due principi fondamentali: 
- principio di equità e di pari offerta a tutte le classi, in coerenza sia con l’affermata validità del modello 

“tempo pieno”, sia con la richiesta unanime delle famiglie all’atto dell’iscrizione; 
- principio di co-partecipazione e condivisione di tutte le classi e di tutti i docenti. 
 
I DOCENTI 
All’interno di ogni classe opera un team docente con responsabilità condivisa e contitolarità. Il team ha un 
ruolo strategico nell'organizzazione: è luogo privilegiato della condivisione, della collegialità e della 
garanzia dell'unitarietà dell'insegnamento. Va esclusa ogni forma di gerarchia, reale o percepita, fra 
docenti titolari di insegnamenti/attività diversi/e in virtù della pari dignità educativa di ogni attività e della 
pari dignità professionale di ogni docente.  

 
CURRICOLO 
Il curricolo della scuola primaria si compone di due parti: il curricolo nazionale e il curricolo locale. 
 
IL CURRICOLO NAZIONALE 
 
Nella scuola primaria il curricolo nazionale, è costituito dalle attività nelle diverse discipline: 

Lingua italiana Matematica 

Storia Scienze 

Geografia Tecnologia e informatica 

Lingua inglese Attività motorie e sportive 

Arte e immagine Musica 

Religione cattolica o attività alternativa  

 
Lingua inglese  
L'apprendimento di una lingua straniera è inteso non solo come fatto tecnico, ma, e soprattutto, come 
apporto culturale, costituendo uno strumento di pensiero ed un contributo alla formazione ed allo sviluppo 
della personalità.  
L'insegnamento della lingua straniera viene impartito dalla prima classe con insegnanti specializzati. 
 
Attività motoria 
La scuola riconosce il valore educativo dell'attività motoria, essenziale per una completa formazione del 
bambino. Per questo con l'ausilio di specialisti, intende offrire a tutti gli alunni la possibilità di affrontare e 
vivere diverse esperienze motorie, anche in collaborazione con le società sportive presenti sul territorio 
con l’obiettivo di avvicinare gli alunni a plurime pratiche sportive con modalità non agonistiche. 
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CURRICOLO LOCALE 
La quota oraria di tale asse curricolare viene così utilizzata: 
 
Educazione alla cittadinanza e Costituzione 
si pone i seguenti obiettivi : 
- sviluppare atteggiamenti concreti di cura di sé, degli altri e dell’ambiente; 
-    favorire la costruzione del senso di legalità; 
-    sviluppare l’etica della responsabilità. 
 
Intercultura   
L'attività interculturale si pone i seguenti obiettivi: 
- costruzione di comportamenti e coscienze ispirati alla accettazione della pluralità e della complessità; 
- scoperta, conoscenza ed apprezzamento delle diversità e superamento della paura suscitata dalla 

diversità; 
- riconoscimento e sviluppo del principio di solidarietà. 
 
Laboratori 
L'attività laboratoriale è prioritariamente svolta a livello di interclasse e favorisce l’apprendimento in una 
dimensione operativa. I laboratori attivati verranno stabiliti all’inizio dell’anno scolastico sulla base delle 
esigenze e delle risorse disponibili. 
 
Flessibilità 
Nel quadro orario curricolare è prevista anche una quota di flessibilità, che è utilizzata, secondo criterio di 
funzionalità, dal consiglio di interclasse,  tenendo conto di particolari esigenze od attività dei gruppi classe, 
per compensare le quote relative alle diverse discipline ed attività e/o per svolgere attività di supporto al 
curricolo in grado di fornire un ulteriore valore aggiunto al percorso di formazione (effettuare visite guidate, 
partecipare ai progetti della scuola...) 
 
4.3.3.  IL QUADRO ORARIO (quote orarie annuali) 

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

Curricolo nazionale Italiano 200 170 170 

 Lingua inglese 33 66 66 

 Storia 30 40 40 

 Geografia 30 40 40 

 Matematica 170 150 150 

 Scienze 30 40 40 

 Tecnologia e informatica 30 40 40 

 Musica 40 30 30 

 Arte e immagine 40 30 30 

 Attività motorie e sportive 50 50 50 

 Religione cattolica 66 66 66 

Curricolo locale  Intercultura 40 40 40 

 Cittadinanza e Costituzione 30 30 30 

 Laboratori  progetti 40 40 40 

 Recupero o potenziamento 60 60 60 

Quota di flessibilità  101 98 98 

 Totale orario 990 990 990 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
FINALITA’ SPECIFICHE 
 
La scuola secondaria di primo grado è l’ultimo segmento di formazione che i nostri alunni compiono 
all’interno dell’istituto.  
Quest’ultimo segmento deve portare a compimento lo sviluppo delle competenze illustrate nel paragrafo 2  
e guidare gli alunni a diventare progressivamente più consapevoli delle proprie attitudini, in maniera da 
costruirsi un progetto di vita coerente, fondato su una realistica conoscenza di sé, delle proprie qualità e 
della realtà che li circonda. 
 
ORGANIZZAZIONE E QUADRO ORARIO 
 
L’istituto offre due modalità di tempo-scuola: 
➢ Tempo normale: 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 7:55 alle 13:40. 
➢ Tempo prolungato: 36 ore settimanali, lunedì e giovedì dalle 7:55 alle 16:20 (è fornito il servizio 

mensa), martedì, mercoledì e venerdì dalle 7:55 alle 13:40 
 
Le ore di attività a scuola sono così suddivise nelle due modalità offerte: 

Tempo normale Tempo prolungato 

10 ore  di lettere 
  6 ore di matematica e scienze 
  3 ore di lingua inglese 
  2 ore di lingua francese 
  2 ore di ed. artistica 
  2 ore di ed. musicale 
  2 ore di attività motoria 
  2 ore di tecnologia 
  1 ora di religione 

10 ore  di lettere (*) 
  6 ore di matematica e scienze (*) 
  3 ore di lingua inglese 
  2 ore di lingua francese 
  2 ore di ed. artistica 
  2 ore di ed. musicale 
  2 ore di attività motoria  
  2 ore di tecnologia 
  1 ora di religione 
  4 ore progetto prolungato 
  2 ore di mensa  

Totale: 30 ore settimanali Totale: 36 ore settimanali  

* Tale organico prevede l’uso delle ore di compresenza lettere-matematica e ove necessario attingendo al monte ore generato dalla 

differenza tra l’unità oraria di 55’ e l’ora di 60’ 

 
IL CURRICOLO 
 
CURRICOLI DISCIPLINARI 
 
Nell’intento di conciliare il tempo scuola con quello extrascolastico è stato elaborato il progetto “Il tempo 
prolungato per tutti” che ha come finalità il fatto di agevolare gli alunni e le famiglie riguardo 
all’organizzazione del loro tempo scolastico e famigliare. 
I punti chiave sono: 

● Sviluppare le soft skills 
● La compresenza di due docenti per guidare il cooperative learning 
● Promuovere le capacità organizzative 
● Individuare nuovi metodi di lavoro 
● Attivare forma di recupero e potenziamento nello svolgimento dei compiti 
● Ridurre il carico di compiti a casa 
● Educare al linguaggio cinematografico (Settimo Film) 
● Esplorare e conoscere il territorio attraverso uscite mensili in collaborazione con la Pro Loco 

 
La progettazione educativa e didattica propone percorsi formativi correlati alle finalità delineate dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
I curricoli disciplinari (cioè i percorsi di studio e le attività riguardanti le singole discipline) vengono 
periodicamente rivisti dai dipartimenti di materia al fine di renderli condivisi all’interno della nostra scuola e 
creare le condizioni per garantire a tutti l’acquisizione dei contenuti, dei saperi e delle competenze 
essenziali e irrinunciabili.  
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La programmazione e le prove comuni a tutte le classi parallele hanno il compito di uniformare e 
migliorare l’efficienza dell’attività didattica;  particolare attenzione viene posta nella programmazione dei 
percorsi per gli alunni in difficoltà (DVA, DSA, BES). 
 
Nel quadro della proposta formativa uniforme per tutte le classi, la pianificazione delle attività, specifiche 
per ciascuna classe, prevede due momenti: la Programmazione Educativa Didattica propria del Consiglio 
di classe e la Programmazione Personale del docente. 
 
La Programmazione del Consiglio di Classe prevede: 
- analisi della situazione di partenza della classe e dei singoli alunni; 
- definizione degli obiettivi educativi e didattici trasversali di istituto, in relazione alla situazione della 

classe; 
- definizione delle strategie, dei mezzi e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
- stesura dei percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento che vengono rivisti periodicamente 

in sede di Consiglio; 
- scelta degli opportuni interventi di esperti, dei viaggi di istruzione ed delle uscite didattiche. 
 
La Programmazione Personale del docente prevede:  
- analisi della situazione di partenza della classe; 
- definizione di modalità e contenuti opportuni per calare la proposta formativa e didattica del gruppo di 

materia nella realtà particolare della classe; 
- progettazione di percorsi individualizzati e di attività laboratoriali; 
- aggiustamento in itinere, controllo intermedio e finale dell’efficacia degli interventi. 
 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Oltre alle tradizionali attività didattiche, la scuola attua alcuni progetti e sostiene numerose iniziative che 
contribuiscono a realizzare le finalità  educativo-didattiche, a completare e ad ampliare la formazione 
culturale e personale dei nostri ragazzi.  
Queste attività si sviluppano nell’ambito di progetti che vengono ridiscussi e rimessi a punto ogni anno 
sulla base delle necessità e delle risorse (umane, finanziarie e strutturali) disponibili.  
I progetti che più caratterizzano l’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado di Settimo sono 
quelli relativi al benessere dello studente ed al suo successo formativo e quelli di approfondimento 
culturale (certificazioni europee, formazione scientifica,…).  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
La legge 107/2015 qualifica la formazione in servizio del personale docente come obbligatoria, 
permanente e strutturale. 
 
Gli elementi fondamentali 
Sono assunti per la progettazione delle attività formative i seguenti criteri: 

a) la formazione è una dimensione costante dell’attività del docente, interessa l’intera comunità 
professionale, ha come obiettivo lo sviluppo professionale di ogni insegnante a tutti i livelli 
(individuale, di team, di scuola, di reti di scuole); 

b) il “Piano” della formazione ha per l’Istituto il significato di un “progetto formativo di scuola” per 
rispondere in modo coerente ai bisogni formativi individuali, dei gruppi disciplinari, della scuola nel 
suo insieme; 

c) la formazione è anche “attività sul campo”, valorizzazione delle esperienze professionali, crescita 
nell’ambito lavorativo. La scuola, in quanto organizzazione che apprende dalle proprie esperienze 
oltre che da contributi specialistici esterni, è luogo di formazione, di riflessione e riprogettazione 
della didattica.   

d) la formazione è finalizzata allo sviluppo di effettive competenze professionali; tra le modalità 
formative si considerano significative la ricerca-azione, la formazione tra colleghi nei gruppi di 
lavoro, l’osservazione peer to peer in classe, i percorsi di tutoraggio ed osservazione con l’aiuto di 
esperti. 
 

Elementi di struttura 
a) Il percorso formativo deve partire da una seppur semplice progettazione, che in itinere viene 

progressivamente definita e arricchita. 
b) La formazione va progettata a partire da “unità formative”.  

Per Unità Formativa si intende (secondo la definizione di Giancarlo Cerini)  “un percorso formativo 
autoconsistente, cioè capace di delineare una competenza professionale anche minima (una 
procedura, un contenuto, una pratica didattica) concretamente raggiungibile attraverso un insieme 
di attività  formative. Si tratterà di incontri in presenza con esperti/formatori, di attività di ricerca, 
studio e confronto tra colleghi, ma anche di “messa in prova” in classe, di rielaborazione e 
documentazione di quanto appreso”. 
Per ogni anno scolastico il docente svolge almeno 10 ore di formazione.  

c) Queste le possibili modalità della formazione individuate dal Collegio dei docenti: 

- formazione in presenza  
- formazione a distanza (on line, blended) 
- sperimentazione didattica documentata  
- ricerca-azione 
- osservazione peer to peer in classe, con adeguata progettazione 
- approfondimento personale e collegiale 
- lavoro in rete tra colleghi  
- documentazione e forme di restituzione con  ricaduta sulla scuola 
- progettazione consapevole delle attività e successiva rielaborazione. 

d) La documentazione del percorso formativo è importante a vari livelli. 
- serve al docente a non “perdere traccia” del percorso effettuato e permette la sua 

condivisione con i colleghi;  

- è parte della storia professionale del docente e del suo curriculum 
- permette di documentare il lavoro formativo che la scuola realizza come comunità 

professionale. 
Della documentazione fanno parte:  

✓ attestati di partecipazione a corsi e percorsi esterni presso centri riconosciuti. 
✓ attestazioni da parte dell’Istituto per i percorsi organizzati dalla Scuola,  
✓ registrazione delle attività interna di studio, ricerca o lavoro in gruppo, coerenti con quanto 

progettato. 
e) La formazione è connessa al miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento e ha 

valenza non solo di crescita individuale, ma anche di crescita collegiale e collettiva. Pertanto ogni 
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attività di formazione deve “ricadere” sulla scuola: vanno previste le occasioni per comunicare i 
percorsi formativi affinché diventino patrimonio condiviso. 

 
 

Linee del progetto formativo dell’istituto  
Sulla base delle priorità indicate per la formazione a livello nazionale e di quelle contenute nel Piano 
triennale dell’Offerta Formativa, vengono definite le priorità strategiche del triennio 2019-2022, per quanto 
riguarda la formazione dei docenti. 
 

A) Area disciplinare - innovazione didattica 
► innovazione didattica e sviluppo della competenza digitale al servizio della didattica 
✓ uso delle tecnologie per una didattica attiva/interattiva, con particolare riguardo all’utilizzo 

didattico della LIM 
✓ cooperative learning 
✓ sviluppo delle competenze attraverso una didattica laboratoriale 
✓ utilizzo del registro elettronico come elemento di documentazione del percorso didattico 
✓ sviluppo della verticalità/continuità del curricolo nelle diverse aree disciplinari 

 

B) Area relazionale  
► dinamiche relazionali nel processo di apprendimento 
✓ gestione dei conflitti 
✓ mediazione didattica attraverso il lavoro di gruppo 

 

C) Area Inclusione e disabilità 
► disturbi dell’apprendimento  
✓ DSA: osservazione e buone pratiche 
✓ ADHD: osservazione e buone pratiche 

► didattica inclusiva  
✓ percorsi differenziati per il conseguimento del successo scolastico 
✓ percorsi per l’inclusione degli alunni stranieri neo immigrati 

 

D) Area Autonomia organizzativa e didattica 
► progettazione dell’organizzazione  
✓ organizzazione di un piano organico e funzionale al processo 

insegnamento/apprendimento, attraverso una riflessione sul tempo della scuola, sul 
tempo dei docenti, sul tempo degli alunni, sul tempo delle attività 

 
Fanno parte del Piano anche: 

- i percorsi formativi destinati ai docenti neo-assunti, in tutte le articolazioni previste, che 
coinvolgono sia i nuovi docenti, sia i loro tutor 

- ì corsi di formazione organizzati dall’amministrazione, quali ad esempio quelli per l’insegnamento 
dell’inglese nella scuola primaria 

- la formazione obbligatoria sulla sicurezza 
- le attività formative previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale 
- i percorsi formativi previsti dal piano di formazione della rete di ambito Lombardia 26 
- gli step formativi connessi ad attività progettuali inserite nel PTOF 

 
Inoltre saranno oggetto di adeguata valutazione e attestazione da parte della scuola, secondo il criterio 
della coerenza con quanto definito dal Piano: 

- altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni e/o enti, idonee ad un arricchimento 
professionale 

- le iniziative di autoformazione  
 
Il Piano sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei bisogni formativi dei docenti, delle modifiche 
e adeguamenti previsti nel PTOF.  
Annualmente verrà effettuata la progettazione di dettaglio delle attività, in base alle linee per il triennio 
definite nel presente Piano. 
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Argomenti per la formazione per il personale ATA – segreteria 
- Amministrazione digitale 
- Relazione con il pubblico 
 
Argomenti per la formazione per il personale ATA – collaboratori scolastici 
- Gestione degli alunni diversamente abili 
- Relazioni con il pubblico 
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ALLEGATI 
 

1. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(dalle Indicazioni Nazionali 2012) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il sé e l’altro 
 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato.  

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 
e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 
Il corpo e il movimento 
 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola.  

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 
di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno 
della scuola e all’aperto.  

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 
Immagini, suoni, colori  
 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente.  

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti.  

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
 
I discorsi e le parole  
 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
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verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 

tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per definirne regole.  
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
La conoscenza del mondo  
 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 
 

PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE 
(scuola primaria – scuola secondaria di primo grado) 

 
Italiano 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i 
più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
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L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere 
uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce 
sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 
 
Inglese 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di routine.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la lingua 
inglese  (I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa) 

 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 

studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
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 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la 
seconda lingua comunitaria – francese  (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 
Storia 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
Comprende 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 e argomentando le proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

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. 
 
Geografia 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
Lo studente si orienta 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.  

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  

Riconosce 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 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. 
 
Matematica 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto 
di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli 
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO MILANESE 
PAG. 39 

 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti 

di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 

di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
Scienze 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, 

ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria 

 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, 
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ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 
 
Musica 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, 

suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  

 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione 
alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 
 
 
 
 
Arte e immagine 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. 
 
Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 
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materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 
 
Educazione fisica 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 

dimostrando di saper gestire la propria motricità rispettando lo spazio corporeo altrui. 
Utilizza i valori sportivi come il rispetto delle regole e degli altri, dimostrando di saper collaborare 

attivamente in gruppo per il raggiungimento dell’obiettivo comune. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 
Tecnologia 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo 

impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini 

o altra documentazione tecnica e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni 

che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 

mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 

uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 
 
Cultura Religiosa 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
Riconoscendo, tra le domande di senso dell’uomo di ogni tempo, anche tracce di una ricerca religiosa, 
l’alunno sarà in grado di ri-scoprire la nascita della religione come una tale possibilità. 
Rifletterà sulla dimensione dei suoi bisogni materiali e spirituali, distinguendo gli aspetti costitutivi (le 
tappe) tra l’esperienza del “sacro” e la strutturazione del “senso religioso” nelle diverse religioni. 
Sarà in grado di riconoscere come ogni “sapere” abbia contribuito, nel corso della storia, alla “nascita del 
sacro”: archeologia, letteratura, storia, usi e costumi delle prime civiltà, ecc. 
Sarà in grado di riconoscere l’importanza del Cristianesimo, per l’Europa, dal punto di vista socio-culturale 
e politico-economico, come elemento evolutivo delle società umane. 
Saprà adoperare la Bibbia come: 

● raccolta di libri, di diverso genere letterario 
● documento storico per più popoli   
● culturale che ha influenzato usi e costumi e le produzioni artistiche italiane ed europee. 
● “Parola  di Dio” nella fede cristiana dando risalto all’ importanza delle relazione che Dio ricerca con 

l’uomo nella storia. 
Conoscerà l’identità storica di Gesù differenziandola e correlandola, nello stesso tempo, alla fede 
cristiana che lo riconosce come ”Rivelazione” di un dio che si fa uomo. 
Riconoscerà la presenza storica della Chiesa e la sua azione missionaria di unificazione religiosa e 
culturale nelle vicende della storia umana. 
Sarà in grado di cogliere l’originalità della Speranza cristiana in risposta al bisogno di “senso” della 
condizione umana, nella sua finitezza ed esposizione al male. 
Sarà in grado di confrontare la varie religioni comprendendo alcune caratteristiche fondamentali, 
soprattutto usi e costumi , delle principali confessioni diffuse nel mondo. 
Riconoscerà valori, presenti nelle religioni, per vivere e per crescere, allenandosi all’uso della propria 
libertà e responsabilità anche in ordine ai grandi temi etici: Bene Comune, pace, globalizzazione, sviluppi 
scientifici e tecnologici, rapporto tra scienza/fede, le derive del sacro. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(dalle Indicazioni Nazionali 2012) 
(profilo delle competenze al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado) 
 
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 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. 
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CRITERI GENERALI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE,   

ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
ED AGLI ESAMI DI STATO 
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LA VALUTAZIONE 
 

PREMESSA 
 
La valutazione 
- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, nonché il 

comportamento  
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
- documenta lo sviluppo dell'identità personale  
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
 
In un contesto scolastico nel quale viene affermato il pieno sviluppo della personalità di ogni alunno e la 
promozione della alfabetizzazione, la valutazione assume carattere formativo, in quanto idonea a 
modificare e rendere efficace il percorso didattico rispetto alle diverse esigenze degli alunni 
accompagnando il processo di apprendimento e stimolando il miglioramento continuo. 
 
In particolare la valutazione formativa permette di: 
- individuare le potenzialità e le carenze di ciascun alunno, concorrendo così al processo di 

autovalutazione; 
- modificare e rendere efficace il percorso didattico rispetto alle diverse esigenze dei singoli alunni; 
- effettuare un adattamento continuo dei processi di insegnamento e di apprendimento, per migliorare i 

livelli di conoscenza e il successo formativo. 
 
L'attività di valutazione degli alunni è un percorso che muove dalla conoscenza dell'alunno, che considera 
gli apprendimenti conseguiti e che si conclude con la valutazione complessiva. Il valutare quindi si lega al 
programmare: la valutazione riveste un ruolo strutturale nelle fasi di programmazione (di classe e 
personalizzate) consentendo una regolazione continua dei processi di insegnamento/apprendimento. 
Ne conseguono l’individualizzazione dei percorsi e la richiesta delle prestazioni adeguate e coerenti con le 
potenzialità dei singoli alunni.  
 
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione avviene attraverso il 
"documento di valutazione".  
L'atto valutativo formale ha scansione quadrimestrale. 
 
La valutazione periodica e finale (documento di valutazione) viene integrata con la descrizione dei 
processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale 
di sviluppo degli  apprendimenti conseguito. 
Per la descrizione sopra citata si farà riferimento alla tabella allegata. 

 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
Il dialogo e la collaborazione con le famiglie sono indispensabili per favorire il processo educativo degli 
alunni e per accompagnare e migliorare il processo di apprendimento..  
I momenti comunicativi ed informativi sono diversi nei tre ordini di scuola. 
 

Scuola dell’infanzia 
 

- colloqui individuali di informazione sul processo di sviluppo 
- ulteriori incontri, su richiesta dei genitori o su invito dei docenti  

Scuola primaria 
 

- colloqui bimestrali su richiesta dei genitori o su invito dei docenti (1° 
e 3° bimestre) 

- documento di valutazione periodica (1^ quadrimestre e finale) 
- ulteriori incontri, su richiesta dei genitori o su invito dei docenti  

Scuola secondaria  
di primo grado 
 

- colloqui individuali tra docenti e genitori in orario scolastico 
- colloqui bimestrali informativi (1° e 3° bimestre)  
- documento di valutazione periodica (1^ quadrimestre e finale) 

 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e alle 
attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione".  
Per queste ultime. la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-
geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n, 169/2008, 
 

In sede di valutazione dovranno essere adeguatamente considerati gli elementi significativi del 
percorso cognitivo e sociale dell’alunno, con riguardo agli apprendimenti nelle discipline e 
all’interesse ed impegno. In particolare si dovrà porre attenzione a: 
- livello complessivamente raggiunto nelle conoscenze 
- livello complessivamente raggiunto nelle competenze 
- livello complessivo di impegno 
- livello complessivo di interesse 
- livello complessivo di partecipazione 

 

La valutazione viene espressa con voto in decimi (senza utilizzare frazioni decimali). 
 
Per quanto riguarda la valutazione con voto in decimi si conviene di utilizzare, nei documenti di 
valutazione, la seguente scala: 
 

 
4 
 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
QUATTRO 

 

 
CINQUE 

 
SEX 

 
SETTE 

 
OTTO 

 
NOVE 

 
DIECI 

   
Al fine di rendere omogeneo il processo valutativo si tiene conto degli esiti nelle prestazioni e il percorso 
ascendente/discendente nell’arco temporale osservato. 
Per quanto attiene alla corrispondenza fra votazioni in decimi e livelli di apprendimento si rimanda agli 
allegati. 
 
La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e 
dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento 
dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle 
alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

 

 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti e al Patto di corresponsabilità. 
 

La valutazione del comportamento tiene quindi conto della partecipazione alla comunità della scuola 
e della classe, della capacità di relazione con gli altri e del rispetto delle regole. 

 
La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico 
espresso secondo la seguente scala aggettivale: 

 

 
INSUFFICIENT

E 
 

SUFFICIENT
E 

DISCRETO BUONO DISTINTO 
 

OTTIMO 
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Per quanto attiene alla corrispondenza fra giudizi sintetici e livelli di comportamento si rimanda agli 
allegati. 
 
La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e 
dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 

 
 
LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di 
valutazione. 
 
La valutazione è riferita all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti e viene espressa 
mediante un giudizio sintetico, secondo la seguente scala aggettivale: 
 

 
INSUFFICIENT

E 

 
SUFFICIENT

E 

 
DISCRETO 

 
BUONO 

 
DISTINTO 

 
OTTIMO 

 

 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
La valutazione relativa all’ammissione alla classe successiva viene effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe. 
 
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
 

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in quattro discipline.  
La valutazione insufficiente viene riportata sul documento di valutazione. 

 
A seguito della valutazione i docenti della classe  provvedono a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attivano specifiche strategie 
e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 

Solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e dettagliata relazione, i docenti della 
classe, n sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico, possono non ammettere l'alunna 
o l'alunno alla classe successiva.  
La decisione è assunta all'unanimità. 

 

 
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe. 
 
L’assenza dalle lezioni curricolari in seguito a sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di 
frequenza non incide sul computo complessivo delle ore di lezione non frequentate durante l’anno 
scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dalla istituzione scolastica con riflessi eventuali sulla 
valutazione del comportamento. 
Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura, ovvero in casa, per periodi anche non 
continuativi durante i quali lo studente segue momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
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apprendimento personalizzato predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luogo 
di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. 
 
 

DEROGA ALLA FREQUENZA 
 
Vengono previste deroghe al limite minimo di frequenza richiesto dall’art. 11 del D.Lgs. 59/2004  per 
accertare la validità dell'anno scolastico: 
 

a) è concessa deroga alla frequenza qualora le assenze risultino originate da situazioni mediche 
accertate, ovvero da patologie di ogni natura (fisica e/o psicologica), che pregiudichino la 
regolare frequenza 

b) è ammessa deroga per le assenze dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e 
psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla frequenza. Tali 
situazioni saranno analizzate dal consiglio di classe per valutarne la fondatezza 

 
Gli studenti beneficiari di deroga sono ammessi alla procedura di valutazione finale a condizione che la 
frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi 
necessari per procedere alla valutazione stessa. 
 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 
La valutazione relativa all’ammissione alla classe successiva viene effettuata collegialmente dal consiglio 
di classe. 
 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
 

Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in quattro discipline.  
La valutazione insufficiente viene riportata sul documento di valutazione. 

 

A seguito della valutazione il consiglio di classe  provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attivano specifiche strategie 
e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico, il consiglio di classe, con adeguata 
motivazione e dettagliata relazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più di quattro discipline (voto 
inferiore a 6/10).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza. 

 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione 
assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 

E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10; infatti, la valutazione del comportamento viene 
espressa mediante un giudizio sintetico. 
E’ invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
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La valutazione relativa all’ammissione all’esame di Stato viene effettuata collegialmente dal consiglio di 
classe. 
 
In via preliminare l'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI 
 

Osservato quanto sopra, l'ammissione all'esame di Stato è disposta. in sede di scrutinio finale 
presieduto dal dirigente scolastico, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in quattro discipline. 
La valutazione insufficiente viene riportata sul documento di valutazione. 

 

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione e dettagliata relazione, di non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in più di quattro discipline (voto inferiore a 6/10), pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati. 
La non ammissione viene deliberata a maggioranza. 

 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o 
dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce. ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 
un voto di ammissione espresso in decimi (senza utilizzare frazioni decimali). 
Il voto di ammissione non è esito di una media aritmetica, ma tiene conto dell’intero percorso 
scolastico triennale dall’alunno. 

 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
quattro discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione pari a 5/decimi. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
La certificazione descrive  
- il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, anche 

sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
- descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, 

secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

 

La certificazione fa riferimento 
- al profilo dello studente, definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo,  
- alle competenze chiave individuate dall'Unione europea 
- alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime 
 

I livelli di competenza sono così definiti: 

 

 
A 

 
Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo responsabile decisioni consapevoli 

 
B 

 
Intermedio 
 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

 
C 

 
Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese 

 
D 

 
Iniziale 
 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note 

 
La certificazione è redatta, su modello nazionale, in sede di scrutinio finale. 
 
La certificazione viene consegnata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di 
Stato). 
 

La certificazione rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI. in cui viene descritto il livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si 
certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
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L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

PREMESSA 
 
L’esame si configura come atto conclusivo di un percorso (il primo ciclo dell’istruzione, comprendente la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado).  
Pertanto si individuano alcune linee generali:  
a) l’esame si deve collocare in continuità con l’intero processo di insegnamento/apprendimento e non 

può costituirsi come completamente altro dallo stesso;  

b) è fondamentale, per un esito coerente con l’intero percorso, costruire un ambiente sereno e tranquillo 
che consenta ad ogni studente di affrontare le prove in modo tranquillo ed agevole;  

c) ogni situazione deve essere affrontata facendo debito riferimento al percorso, rinvenendo soluzioni 
con l’applicazione della necessaria flessibilità connessa alla professionalità.  

 

 

LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

La prova di italiano è intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale 
e la coerente c organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.  

 
Ai candidati saranno proposte tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 
 

- testo narrativo o descrittivo 

- testo argomentativo  

- comprensione e sintesi di un testo 

 
Ogni candidato sceglierà quale delle tre tracce affrontare.  
La durata della prova è definita in 4 ore. 
Per la valutazione si rimanda agli allegati. 

 

 
LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è intesa ad accertare la "capacità di 
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze. delle abilità e delle competenze acquisite dalle 
alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e 
figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni). 

 
Ai candidati saranno proposte tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 

- problemi articolati su una o più richieste 
- quesiti a risposta aperta 

 
Ogni traccia proposta è articolata in quattro item, graduati con difficoltà crescente: 
 

1 - Esercizio di geometria piana 

 - Esercizio di geometria solida 

2 - Risoluzione di una equazione senza denominatori, con discussione e verifica 

 - Risoluzione di un problema mediante equazione 

 - Risoluzione di una equazione con denominatori, prodotti notevoli, relativa discussione 

3 - Esercizio di probabilità semplice 

 - Esercizio di probabilità composta 

4 - Esercizio di scienze 

 
La durata della prova è definita in 3 ore. 
Per la valutazione si rimanda agli allegati. 

LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE, FRANCESE)  
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La prova scritta relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni distinte (inglese; francese) ed è 
intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per 
l'inglese e al livello Al per la seconda lingua comunitaria. 

 
Ai candidati saranno proposte tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 
 

- questionario di comprensione di un testo 

- completamento. riscrittura o trasformazione di un testo 

- elaborazione di un dialogo 

- lettera o email personale 

- sintesi di un testo 

 
La durata della prova è definita in 3 ore (1,5 ore per inglese; 1,5 ore per francese con mezz’ora di 
intervallo). 
Per la valutazione si rimanda agli allegati. 

 
 
COLLOQUIO D’ESAME  
 
A tutti gli alunni sarà richiesta una preparazione adeguata alla programmazione del terzo anno di scuola 
relativo a tutte le materie. Al tempo stesso l'esame orale sarà strutturato in modo da permettere al 
candidato sia di mettere in luce potenzialità, interessi ed attitudini, sia di dimostrare le competenze 
acquisite nel triennio.  
Il colloquio prenderà avvio da un argomento o da un testo/documento (schema grafico, carta geografica o 
tematica, articolo di giornale, testo di poesia o di prosa, testo di una canzone o brano musicale, 
riproduzione di un’opera d’arte, CD, “tesina”, ecc.) a scelta del candidato ed eventualmente concordato 
con il coordinatore di classe.  
Al candidato verrà chiesto di effettuare collegamenti interdisciplinari e/o di esporre argomenti disciplinari 
relativi a tutti gli argomenti contenuti nei programmi consegnati.  
Ai ragazzi che hanno evidenziato difficoltà durante il triennio e che hanno seguito percorsi individualizzati 
di recupero, i docenti faciliteranno il colloquio d’esame partendo da esperienze concrete e/o attività svolte 
durante l’anno scolastico.  
Per l'elaborazione del giudizio finale e sintetico si terrà presente l'andamento scolastico dell'alunno, 
unitamente ai risultati delle prove d’esame.  
 
Gli obiettivi, in termini di competenze, perseguiti durante il triennio sono i seguenti:  
- la padronanza delle conoscenze disciplinari  

- la chiarezza dell'esposizione  

- l'uso corretto del codice  

- la capacità di fare collegamenti pertinenti tra le diverse tematiche  

- la capacità di applicare in modo più o meno autonomo i procedimenti di analisi e di sintesi delle 
conoscenze  

Per la valutazione si rimanda agli allegati. 

 
 
LA VALUTAZIONE DELL’ESAME 
 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata attribuendo un voto in decimi a ciascuna 
prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera. ancorché distinta in sezioni 
corrispondenti alle due lingue studiate. viene attribuito un unico voto espresso in decimi. senza utilizzare 
frazioni decimali. 
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle 
prove scritte e al colloquio. 
 
Quindi: 

1) si determina la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. esprimendo un unico voto. 
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eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento 

2) si determina il voto finale attraverso la media del voto d’esame con il voto di ammissione; se 
espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5. viene arrotondato all'unità superiore 

 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

 
 
ASSEGNAZIONE DELLA LODE 
 
La commissione, su proposta della sotto-commissione, può assegnare la lode, con votazione 
all’unanimità, qualora sussistano i due seguenti requisiti:  
 

1) punteggio di dieci decimi nella votazione finale degli esami  

2) punteggio di dieci decimi nella valutazione di ammissione agli esami  

 
 
ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI 
 
Alunni diversamente abili (DVA)  
 
Coerentemente con la normativa, gli alunni DVA possono affrontare prove d’esame differenziate in 
relazione al piano educativo personalizzato.  
La valutazione deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive e del percorso dell’alunno, con 
criteri valutativi coerenti con la differenziazione delle prove.  
Le prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 
dell'esame c del conseguimento del diploma. 
Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro 
necessario. dei quali hanno fanno uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 
piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

 
Alunni con difficoltà specifiche dell’apprendimento (DSA)  
 
Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame utilizzando, se 
necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto 
uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle 
prove - ed usufruendo. eventualmente. di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 
La valutazione deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive e del percorso dell’alunno.  

 
Alunni BES dispensati o esonerati dall’insegnamento di lingua straniera 
 
Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera. la sottocommissione individua le 
modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 
Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 
necessario. vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato, prove differenziate con valore 
equivalente ai fini dci superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 

 
Alunni stranieri  
 
Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione, o che manifestano significative difficoltà nella 
comprensione/produzione in lingua italiana, la valutazione deve tenere conto della situazione soggettiva, 
con particolare riferimento al livello di partenza ed alle competenze acquisite al termine del percorso.  
A titolo di esempio: nelle prove in lingua non saranno considerati gli errori ortografici e la ricchezza 
lessicale.  

 
 
Alunni con difficoltà generali  
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Gli elaborati degli alunni con difficoltà verranno valutati tenendo conto delle specifiche situazioni oggettive, 
del livello di partenza e delle competenze acquisite al termine del percorso.  

 
 
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 
apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6110) non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.  
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Allegato 1 
DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 
DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 

RELAZIONI SOCIALI CON I COMPAGNI   

Positive O O 

Soddisfacenti O O 

Selettive O O 

Conflittuali O O 

Difficili O O 

RELAZIONI SOCIALI CON GLI ADULTI   

Positive O O 

Soddisfacenti O O 

Selettive O O 

Conflittuali O O 

Difficili O O 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’   

Costruttiva O O 

Attiva O O 

Adeguata O O 

Discontinua O O 

Scarsa O O 

IMPEGNO   

Costante O O 

Adeguato O O 

Settoriale O O 

Non costante O O 

Scarso O O 
ATTENZIONE   

Continua O O 

Adeguata O O 

Discontinua O O 

Breve O O 

Inadeguata O O 

INTERESSE   

Costante O O 

Adeguato O O 

Selettivo O O 

Incostante O O 

scarso O O 

AUTONOMIA   

Completa O O 

Buona O O 

Discreta O O 

Non sempre adeguata O O 

Scarsa O O 

LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI   

Ottimo O O 

Distinto  O O 
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Buono O O 

Discreto O O 

Sufficiente O O 

Insufficiente O O 

SVILUPPO  NEGLI APPRENDIMENTI  

(rispetto alla situazione di partenza 

  

Mantiene un alto livello O O 

Significativo miglioramento O O 

Miglioramento lieve O O 

Stazionario O O 

Peggioramento O O 
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Allegato 2 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
CORRISPONDENZA FRA VOTAZIONI IN DECIMI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
4 

 
QUATTR

O 

Livello di apprendimento insufficiente 
Non ha raggiunto gli obiettivi proposti 
 
Conoscenze ed abilità 
L’alunno/a ha raggiunto una acquisizione frammentaria dei contenuti 
disciplinari con molte e gravi lacune. Dimostra di avere una non sufficiente 
padronanza delle abilità/strumentalità di base. Dimostra di non avere  
autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggio disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a non padroneggia le conoscenze e le abilità. Non è in grado di 
portare a termine il compito.  

 
5 

 
CINQUE 

Livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima 
acquisizione 
Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi proposti, evidenziando una non 
sufficiente padronanza 
 
Conoscenze ed abilità 
L’alunno/a ha raggiunto una acquisizione frammentaria dei contenuti 
disciplinari con lacune. Dimostra di avere una parziale padronanza delle abilità 
strumentalità di base. Dimostra di avere scarsa autonomia nell’uso delle 
procedure, degli strumenti e dei linguaggio disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a non padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. 
Non è in grado di portare a termine il compito se non con il supporto e le 
indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 

 
6 

 
SEX 

 

Livello di apprendimento sufficiente 
Ha raggiunto gli obiettivi proposti con iniziale/sufficiente padronanza 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto una acquisizione essenziale dei contenuti disciplinari 
con scarsa capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra 
di avere una elementare padronanza delle abilità strumentalità di base. Utilizza 
in modo meccanico le procedure, gli strumenti e i linguaggio disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze 
e delle abilità. È in grado di portare a termine il compito con il supporto e le 
indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 

 
7 

 
SETTE 

 

Livello di apprendimento discreto 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi proposti con discreta padronanza 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari con 
sufficiente capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra 
di avere una sostanziale padronanza delle abilità strumentalità di base. Utilizza 
in modo discreto le procedure, gli strumenti e i linguaggio disciplinari.  
Competenze 
L’alunno/a padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e 
delle abilità. È in grado di portare a termine il compito in modo sostanzialmente 
autonomo e responsabile compiti. 
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8 

 
OTTO 

 

Livello di apprendimento buono 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi proposti con buona padronanza e con 
iniziale capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari 
con capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra una 
buona padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo autonomo 
e corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per 
risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in 
contesti noti. È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo 
autonomo. 

 
9 

 
NOVE 

 

Livello di apprendimento più che buono 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi proposti con piena padronanza e con 
buona capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi 
d’apprendimento disciplinari con capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari. Dimostra padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza 
in modo sicuro le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per 
risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in 
contesti noti. È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo 
autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e organizzare conoscenze 
nuove e di utilizzarle. 

 
10 

 
DIECI 

 

Livello di apprendimento eccellente 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi proposti con ottima padronanza e con alta 
capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi 
d’apprendimento disciplinari. Ha acquisito i contenuti in forma completa, ben 
strutturata e approfondita con capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Dimostra piena padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo 
sicuro e preciso le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le 
abilità anche per risolvere autonomamente problemi. È in grado di assumere e 
portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in grado di 
recuperare e organizzare conoscenze nuove e di utilizzare procedure e 
soluzioni anche in contesti non familiari. 

 
La valutazione è sempre rapportato al livello iniziale dell’alunno ed agli obiettivi proposti. 
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Allegato 3 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
CORRISPONDENZA FRA GIUDIZI SINTETICI E LIVELLI DI COMPORTAMENTO 
 

 

INSUFFICIENTE 

Comportamento scorretto 
 
L’alunno/a non ha interiorizzato e non rispetta le regole della comunità 
scolastica di riferimento; non rispetta le norme che regolano i rapporti 
interpersonali; non è sempre corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti, 
assumendo comportamenti aggressivi o di opposizione; non rispetta adulti e 
compagni e non riconosce i valori della cittadinanza attiva e della convivenza 
civile.  
Rifiuta di partecipare alle attività della classe e ostacola lo svolgimento delle 
lezioni; non porta a termine compiti.  
Non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e non rispetta gli 
ambienti e le attrezzature della scuola. 

 

SUFFICIENTE 

Comportamento non adeguato 
 
L’alunno/a ha parzialmente interiorizzato e rispetta parzialmente le regole della 
comunità scolastica di riferimento; non sempre rispetta le norme che regolano i 
rapporti interpersonali; non è sempre corretto nei comportamenti e negli 
atteggiamenti; non sempre rispetta adulti e compagni e non riconosce i valori 
della cittadinanza attiva e della convivenza civile.  
Non sempre partecipa alle attività della classe se non per le indicazioni ed il 
supporto dell’adulto, non si impegna e non porta a termine compiti.  
Talvolta non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e non rispetta 
gli ambienti e le attrezzature della scuola. 

 

DISCRETO 

Comportamento non sempre adeguato 
 
L’alunno/a ha interiorizzato e rispetta generalmente le regole della comunità 
scolastica di riferimento, le norme che regolano i rapporti interpersonali; è 
generalmente corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti 
e compagni e riconosce i valori della cittadinanza attiva e della convivenza 
civile.  
Partecipa alle attività della classe, impegnandosi e portando generalmente a 
termine compiti. Generalmente ha cura degli strumenti e dei materiali propri e 
altrui e rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola. 

 

BUONO 

Comportamento adeguato 
 
L’alunno/a ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica di 
riferimento, le norme che regolano i rapporti interpersonali; è generalmente 
corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti e compagni e 
riconosce i valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.  
Partecipa in modo attivo e responsabile alle attività della classe, impegnandosi 
e portando a termine compiti in modo autonomo.  
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; rispetta gli ambienti e le 
attrezzature della scuola.  

 

DISTINTO 

Comportamento adeguato, corretto e responsabile 
 
L’alunno/a ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica di 
riferimento, le norme che regolano i rapporti interpersonali; è corretto nei 
comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti e compagni e riconosce i 
valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.  
Partecipa in modo attivo e responsabile alle attività della classe, impegnandosi 
in modo serio e portando a termine compiti in modo autonomo.  
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; rispetta gli ambienti e le 
attrezzature della scuola. 

 

OTTIMO 
Comportamento corretto, responsabile e propositivo 
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 L’alunno/a ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica di 
riferimento, le norme che regolano i rapporti interpersonali; è corretto nei 
comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti e compagni e riconosce i 
valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.  
Partecipa in modo attivo, costruttivo e responsabile alle attività della classe, 
impegnandosi e portando a termine compiti in modo autonomo e collaborativo. 
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; rispetta gli ambienti e le 
attrezzature della scuola. 
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Allegato 4 
ESAME DI STATO 
LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
La valutazione tiene conto della pertinenza della traccia, della ricchezza ed organicità del contenuto, della 
correttezza grammaticale, della proprietà lessicale.  
 
PERTINENZA DELLA TRACCIA  

- Il testo è pertinente  

- Il testo è in parte pertinente  

- Il testo non è pertinente  
(se il testo non è pertinente la valutazione non sarà positiva, indipendentemente dalle altre voci) 

 
Criteri di valutazione per testo narrativo-descrittivo e per testo argomentativo 

 RICCHEZZA ED 
ORGANICITÀ DEL 

CONTENUTO 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

PROPRIETÀ 
LESSICALE 

 Il contenuto è: L’uso della sintassi, della 
punteggiatura e 
dell’ortografia è: 

Il lessico è: 

 
DIECI/NOVE 

coerente, esauriente ed  
originale 

 
corretto ed appropriato 

 
preciso ed appropriato 

 
OTTO 

 
coerente ed esauriente 

 
corretto 

 
appropriato  

 
SETTE 

 
coerente 

 
abbastanza corretto 

 
abbastanza appropriato 

 
SEI 

 
accettabile 

 
sufficientemente corretto 

 
approssimato  

 
CINQUE 

 
incompleto 

 
incerto 

 
povero 

 
QUATTRO 

 
non accettabile 

 
molto incerto 

 
improprio 

 
Criteri di valutazione per comprensione e sintesi del testo 

 CONTENUTO CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

PROPRIETÀ 
LESSICALE 

 Il contenuto è: L’uso della sintassi, della 
punteggiatura e 
dell’ortografia è: 

Il lessico è: 

 
DIECI 

completo, adeguato e  
articolato 

 
corretto ed appropriato 

 
preciso ed appropriato 

 
NOVE 

 
completo e adeguato  

 
corretto ed appropriato 

 
preciso ed appropriato 

 
OTTO 

 
adeguato 

 
corretto 

 
appropriato  

 
SETTE 

 
abbastanza adeguato  

 
abbastanza corretto 

 
abbastanza appropriato 

 
SEI 

limitato agli elementi 
essenziali 

 
sufficientemente corretto 

 
approssimato  

 
CINQUE 

 
lacunoso 

 
incerto 

 
povero 

 
QUATTRO 

 
molto lacunoso  

 
molto incerto 

 
improprio 

 
Per ottenere una valutazione sufficiente (SEI) nella correttezza grammaticale il testo non dovrà contenere 
un numero di errori gravi superiore a 8/10. 
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Allegato 5 
ESAME DI STATO 
LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 
Per ciascun item è previsto un punteggio massimo di 10 punti, così ripartiti 
 

 
1 

 
- Esercizio di geometria piana 

 
punti 6 

  
- Esercizio di geometria solida 

 
punti 4 

 
2 

 
- Risoluzione di una equazione senza denominatori, con discussione e verifica 

 
punti 4 

  
- Risoluzione di un problema mediante equazione 

 
punti 3 

  
- Risoluzione di una equazione con denominatori, prodotti notevoli, relativa 

discussione 

 
punti 3 

 
3 

 
- Esercizio di probabilità semplice 

 
punti 6 

  
- Esercizio di probabilità composta 

 
punti 4 

 
4 

 
- Esercizio di scienze 

 
punti 10 

 
Per la valutazione espressa in voti:  

 
 
DIECI  
 

 
punti da 38 a 40 

 
NOVE 
 

 
punti da 34 a 37 

 
OTTO 
 

 
punti da 30 a 33 

 
SETTE  
 

 
punti da 26 a 29 

 
SEI  
 

 
punti da 22 a 25 

 
CINQUE 
 

 
punti da 17 a 21 

 
QUATTRO  
 

 
punti inferiore a 17 
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Allegato 6 
ESAME DI STATO 
LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 
La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri generali:  
 
COMPETENZE DI COMPRENSIONE 
 

 Comprensione del testo Livello di correttezza 
linguistica  
(ortografia, lessico, 
strutture, funzioni) 

Produzione scritta 

 
DIECI  

 
Completa, dettagliata  

 
Ottimo 

 
Articolata, creativa  

 
NOVE 

 
Completa  

 
Distinto 

 
Chiara, personale  

 
OTTO 

 
Abbastanza completa  

 
Buono 

 
Chiara  

 
SETTE  

 
Essenziale  

 
Discreto 

 
Semplice  

 
SEI  

 
Parziale  

 
Sufficiente  

 
Comprensibile  

 
CINQUE 

 
Lacunosa  

 
Scarso  

Non sempre  
comprensibile  

 
QUATTRO  

 
Frammentaria, confusa  

 
Insufficiente  

Confusa, poco 
comprensibie 

 
COMPETENZE DI PRODUZIONE SCRITTA 
 

 Comprensione 
elaborazione della 
traccia 

Livello di correttezza 
linguistica  
(ortografia, lessico, 
strutture, funzioni) 

Produzione scritta 

 
DIECI  

Completa, ricca, 
pertinente  

 
Ottimo 

 
Articolata, creativa  

 
NOVE  

Completa, esauriente, 
pertinente  

 
Distinto 

 
Chiara, personale  

 
OTTO  

 
Completa, pertinente 

 
Buono 

 
Chiara  

 
SETTE  

Abbastanza completa, 
pertinente 

 
Discreto 

 
Semplice  

 
SEI  

 
Sufficiente, pertinente 

 
Sufficiente  

 
Comprensibile  

 
CINQUE  

Parziale, non sempre 
pertinente  

 
Scarso  

Non sempre 
comprensibile  

 
QUATTRO  

 
Lacunosa, non pertinente 

 
Insufficiente  

Confusa, poco 
comprensibile 
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Allegato 7 
ESAME DI STATO 
LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 
La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri generali: 

 
 
DIECI/  

- ha dimostrato una preparazione completa/organica/approfondita  
- si è espresso/a in modo esauriente/appropriato/preciso  
- ha evidenziato capacità di analisi/sintesi/rielaborazione personale  

 
NOVE 
 

- ha dimostrato una preparazione completa e approfondita  
- si è espresso/a in modo esauriente e preciso  
- ha evidenziato capacità di analisi e sintesi 

 
OTTO  

- ha dimostrato una preparazione completa  
- si è espresso/a in modo esauriente/appropriato/preciso  

 

 
SETTE 
  

- ha dimostrato una preparazione abbastanza completa  
- si è espresso/a in modo complessivamente appropriato  

 
SEI  
 

- ha dimostrato una preparazione accettabile  
- si è espresso/a in modo complessivamente adeguato  

 
CINQUE 
  

- ha dimostrato una preparazione parziale/superficiale  
- si è espresso/a in modo impreciso  

 
QUATTRO  
 

- ha dimostrato una preparazione imprecisa/affrettata  
- si è espresso/a in modo confuso  

 
Per quanto attiene alla eventuale parte di colloquio in lingua straniera si osserveranno i seguente criteri 
valutativi generali:  
- capacità di comprendere le domande  

- capacità di rispondere in maniera comprensibile e sufficientemente corretta  

- conoscenza di contenuti di civiltà  

- capacità di fare collegamenti  

 

 
 


