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SEZIONE 1 - La scuola e il suo contesto 

 

1.a. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
Il nuovo Istituto Omnicomprensivo del Fortore nasce dalla fusione dell’Istituto Omnicomprensivo di Riccia e 

dell’Istituto Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi, a seguito dell’approvazione del piano di dimensionamento 

scolastico del 17 gennaio 2019. La decisione ha il fine di mantenere compatta l’area del Fortore, tenendo 

conto dell’interesse degli allievi e delle diverse esigenze delle comunità.  

L’Istituto è costituito da sette comuni: Riccia, Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella, Macchia Valfortore, 

Monacilioni, Gambatesa e Tufara, paesi interni del comprensorio del Fortore, la cui economia si basa 

sull’agricoltura, la zootecnia e sulle piccole imprese. Il contesto socioeconomico presenta caratteristiche 

comuni a molti altri centri del Molise: bassa densità abitativa, senilizzazione causata dallo spopolamento 

tipico delle aree interne, economia poco aperta all’innovazione, con conseguente scarsa possibilità di 

occupazione e di opportunità per i giovani. Il territorio registra anche un notevole pendolarismo verso il 

capoluogo di provincia, sia per motivi di lavoro sia per la fruizione di attività ricreative, sportive e culturali 

che mancano nei piccoli centri dell’area, che accolgono anche diverse famiglie di immigrati, creando così 

condizioni di multiculturalità. La fisionomia sociale complessiva della popolazione scolastica è 

contrassegnata quindi da una certa eterogeneità - agricoltori, artigiani, professionisti, commercianti, 

impiegati -, con punte di livello alto, ma nell'insieme immune da casi di grave svantaggio socio – economico.  

All’interno di ciascun comune sono presenti associazioni culturali e sportive, associazioni di categoria, enti 

di settore (ARSARP, Associazioni di categoria); tali Soggetti, unitamente ai diversi Comuni, sono disponibili a 

forme di collaborazione che si concretizzano in progetti formativi e opportunità di sviluppo per la scuola. 

Si segnala a tal proposito l’inserimento dei Comuni sedi dei diversi plessi scolastici nella Strategia Area 

Fortore approvata dal Comitato Tecnico Aree Interne della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

coordinata dal Comune di Jelsi. La Strategia prevede azioni progettuali in rete tra gli Istituti scolastici 

dell’Area del Fortore, finalizzate al contrasto dello spopolamento e alla valorizzazione dei territori.  

Queste piccole entità, poco popolate e marginali dal punto di vista economico, mantengono caratteri 

ancora riconoscibili e dispongono di risorse culturali ed ambientali importanti, ma risultano anche 

parecchio isolate per quel che riguarda le comunicazioni, gli scambi culturali, il turismo. 

Sotto il profilo culturale non può non evidenziarsi il forte attaccamento alle tradizioni che la Scuola 

concorre a valorizzare, pur senza trascurare la dimensione europea dell’insegnamento/ apprendimento e 

l’apertura al confronto.  

Una peculiarità di tutti i centri in cui sono ubicati i diversi plessi è il radicamento di una diffusa cultura 

musicale, che trova espressione in ensemble bandistici o in gruppi folkloristici o anche in Scuole musicali di 

comprovata qualità. Nei plessi di scuola secondaria di primo grado afferenti all’ex IC di S. Elia a Pianisi sono 

presenti corsi a indirizzo musicale, i cui allievi danno vita alla Selia Band, un’orchestra giovanile che ha 

ottenuto nel tempo diversi riconoscimenti nazionali. 

La Scuola, in ogni caso, costituisce un punto di riferimento e una risorsa; essa è chiamata ad interpretare e a 

rispondere ai bisogni di un’utenza proveniente da un contesto socialmente e culturalmente non omogeneo, 

bisogni che, indipendentemente dalle condizioni economiche medie delle famiglie, vanno da situazioni di 

scarsa motivazione allo studio a casi di eccellenza spesso riconosciuta anche in competizioni regionali e 

nazionali. 

 

 

1.b. Caratteristiche principali della scuola 

L’istituto Omnicomprensivo comprende al suo interno tutti gli ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria, Scuola Secondaria di primo grado e Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 



4 

 

Rurale. I vari plessi scolastici del primo ciclo sono localizzati nell’area urbana dei comuni di appartenenza 

mentre l’Istituto Professionale è collocato nell’area rurale che circonda il comune di Riccia. La continuità tra 

i diversi ordini è un ambito di lavoro molto presente all’interno del curricolo, anche perché sono a portata 

di mano professionalità diverse, che consentono in ciascun ordine di realizzare attività e progetti.  

Facendo quindi leva sui processi di continuità verticale (tra le classi e gli ordini di scuola) ed orizzontale (con 

le famiglie e con il territorio), l’Istituto favorisce l’inclusione, sviluppa la relazione e l’innovazione, valorizza 

l’identità, migliora la progettazione e fa crescere la qualità del servizio educativo. 

Nella consapevolezza che non esiste futuro se manca l’ancoraggio al passato e alla tradizione, la Scuola 

riconosce nel suo curricolo di fatto un posto importante alla salvaguardia e al rafforzamento dell’identità 

culturale locale, promuovendo iniziative di conoscenza e/o riscoperta di vissuti e saperi locali 

opportunamente correlati al presente. 

L’IPSASR, poi, per effetto del piano di studi che caratterizza l’indirizzo, contribuisce fortemente alla tutela 

della cultura rurale e indirizza gli studenti alla scoperta delle potenzialità economiche del territorio, 

favorendo gli scambi con altre realtà nazionali e internazionali e consentendo loro di sperimentare la 

possibilità concreta di coniugare tradizione e innovazione. 

L’innovazione nell’Istituto si muove lungo due versanti principali: uno è quello delle tecnologie digitali. 

Negli ultimi anni, anche attraverso la progettazione PON-FESR e i finanziamenti del Piano Nazionale Scuola 

Digitale, si stanno ampliando il numero e la tipologia di dispositivi digitali acquistati: dalla dotazione 

dell’atelier creativo della scuola primaria agli strumenti innovativi di produzione e gestione della serra, ai 

macchinari presenti nei laboratori in via di completamento presso l’Istituto Professionale (minicaseificio e 

miniconservificio, laboratorio di Chimica). 

L’altro fronte dell’innovazione è quello della metodologia: attraverso la formazione e la sperimentazione in 

aula di percorsi laboratoriali si promuove il ruolo attivo dello studente nel processo di apprendimento, si 

favorisce la motivazione, si assicura l’inclusione e si educa alla cittadinanza, ad una cittadinanza attiva, 

consapevole, responsabile, democratica, che conduca i bambini e i ragazzi ad apprendere a vivere insieme 

nel rispetto di se stessi e degli altri e ad apportare il proprio contributo alla costruzione del bene comune. 

 

Avvertenza 

Per comodità di consultazione si articolerà ogni sezione e sottosezione in Scuola dell’infanzia, Scuola 

primaria, Scuola secondaria di primo grado, IPSASR. 

 
 

1.c. Ricognizione attrezzature e risorse strutturali – Fabbisogni 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DEL FORTORE 

TIPOLOGIA PLESSO NOTE 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

 

PRIMARIA DI RICCIA 

Aula LIM e atelier creativo. 
La principale criticità è la connessione non adeguata; il numero delle postazioni è 
insufficiente rispetto al fabbisogno, anche se di recente la dotazione è cresciuta 
attraverso una lavagna mobile e alcune fisse grazie a un PON- FESR. Mancano  
scanner e stampanti. 

PRIMARIA DI SANT’ELIA A 
PIANISI 

Non presente (ogni aula è provvista di LIM e PC) 

PRIMARIA DI 
PIETRACATELLA 

Non presente (ogni aula è provvista di PC e quattro aule hanno la LIM ) 

PRIMARIA DI GAMBATESA Non presente (ogni aula è provvista di PC, è presente una sola LIM) 
PRIMARIA DI 

MONACILIONI 
Non presente (sono presenti 2 PC e 2 LIM) 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI RICCIA 

 

La principale criticità è la connessione non adeguata; il numero delle postazioni è 
insufficiente rispetto al fabbisogno, mancano scanner e stampanti. Migliorata la 
dotazione attraverso una lavagna mobile e alcune fisse grazie a un PON- FESR 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI SANT’ELIA A 

PIANISI 

Non presente (ogni aula è provvista di LIM e PC) 
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SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI 

PIETRACATELLA 

Non presente (ogni aula è provvista di LIM e PC) 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI GAMBATESA-

TUFARA 

Non presente (un’aula provvista di LIM e PC) 

IPSASR 

Dispositivi dedicati sono stati acquistati per la gestione della serra; è stato 
allestito il laboratorio Food_Lab_3D, di cui il dispositivo più significativo è la 
stampante 3D per il cibo. 
La didattica digitale è molto diffusa nel plesso, per cui i dispositivi esistenti 
risultano insufficienti. 

SERRA 
IPSASR 

 

Rinnovata con i fondi PNSD, necessiterebbe di pannelli solari, di un impianto di 
climatizzazione e di adeguati spazi per lo stoccaggio dei materiali prodotti. 
È necessario, pertanto, ripristinare l’agibilità della vecchia sede dell’Istituto,  
temporaneamente fuori uso. 

LABORATORIO DI 
CHIMICA 

IPSASR 
 

La dotazione strumentale è stata rinnovata e integrata attraverso un PON-FESR. 
Il laboratorio è funzionante e molto utilizzato 

LABORATORIO DI 
TRASFORMAZIONE 

IPSASR 
Sono stati allestiti e funzionano il minicaseificio e il miniconservificio. 

LABORATORIO DI 
AGRONOMIA 

IPSASR 
 

Necessiterebbe di un adeguamento. Sono previsti interventi nei limiti delle 
risorse disponibili. 

LABORATORIO DI ARTE 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DI RICCIA 
Andrebbe rinnovato negli arredi e nelle dotazioni. 
Sono previsti interventi nei limiti delle risorse disponibili. 

LABORATORIO DI SCIENZE 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DI RICCIA 
 

Andrebbe rinnovato negli arredi e nella strumentazione. Sono previsti interventi 
nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle provenienti da uno 
sponsor. 

BIBLIOTECA 
 

PRIMARIA DI RICCIA 
 

Praticamente è un luogo virtuale, essendo stata smantellata per lasciar posto alla 
mensa. È stata avanzata una proposta al Comune per riacquisire uno spazio da 
usare come aula di lettura. Il prestito librario è attivo, come pure i progetti sulla 
lettura; il patrimonio librario è stato censito, ma la digitalizzazione in 
collegamento con gli altri plessi è in corso. La dotazione presente è stata 
rinnovata anche con l’Azione #25 del PNSD. 

PRIMARIA DI SANT’ELIA A 
PIANISI 

Presente. In comune con la Scuola Secondaria di primo grado di Sant’Elia a 
Pianisi. 

PRIMARIA DI 
PIETRACATELLA 

Non presente (in fase di allestimento) 

PRIMARIA DI GAMBATESA 
Presente. In comune con la Scuola Secondaria di primo grado di Gambatesa-
Tufara. È in fase di riallestimento: dal primo piano verrà spostata al piano rialzato 
presso i locali della Scuola Primaria. 

PRIMARIA DI 
MONACILIONI 

Non presente 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI RICCIA 

 

Andrebbero ridefinito lo spazio dedicato e ammodernati gli arredi. Il prestito 
librario è attivo, come pure i progetti sulla lettura; il censimento del patrimonio 
librario è stato compiuto, ma la digitalizzazione in 
collegamento con gli altri plessi non ancora. La dotazione presente è stata 
rinnovata anche con l’Azione #25 del PNSD. 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI SANT’ELIA A 

PIANISI 

Presente. In comune con la Scuola Primaria di Sant’Elia a Pianisi.   

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI 

PIETRACATELLA 

Non presente. 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI GAMBATESA-

TUFARA 

Presente. In comune con la Scuola Primaria di Gambatesa. È in fase di 
riallestimento: dal primo piano verrà spostata al piano rialzato presso i locali 
della Scuola Primaria. 

IPSASR 
 

Il prestito librario è attivo, come pure i progetti sulla lettura; sono in corso il 
censimento del patrimonio librario e l’avvio della digitalizzazione in 
collegamento con gli altri plessi. Da parte di Enti e Università è stato fornito 
materiale librario vario. 

PALESTRE 

PRIMARIA  RICCIA Necessiterebbe di una manutenzione più accurata da parte dell’Ente proprietario 

PRIMARIA  SANT’ELIA A 
PIANISI 

Necessiterebbe di una manutenzione più accurata da parte dell’Ente proprietario 

PRIMARIA PIETRACATELLA Non presente 

PRIMARIA  GAMBATESA Necessiterebbe di una manutenzione più accurata da parte dell’Ente proprietario 

PRIMARIA  MONACILIONI Non presente 

SECONDARIA I GRADO 
RICCIA 

Attualmente non agibile per interventi di ristrutturazione 

SECONDARIA I GRADO 
SANT’ELIA A PIANISI 

Necessiterebbe di una manutenzione più accurata da parte dell’Ente proprietario 

SECONDARIA I GRADO 
PIETRACATELLA 

Non presente 

SECONDARIA I GRADO Necessiterebbe di una manutenzione più accurata da parte dell’Ente proprietario 
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GAMBATESA-TUFARA 
IPSASR Non presente 

AUDITORIUM 

SECONDARIA I GRADO 
RICCIA 

Attualmente non agibile per interventi di adeguamento sismico 

PRIMARIA GAMBATESA Regolarmente utilizzata anche per eventi destinati al territorio. 

SECONDARIA I GRADO 
GAMBATESA 

Regolarmente utilizzata anche per eventi destinati al territorio. 

AULA MAGNA 
 

IPSASR 
Regolarmente utilizzata anche per eventi destinati al territorio. 

SALA CONVEGNI 

PRIMARIA  SANT’ELIA A 
PIANISI 

Regolarmente utilizzata anche per eventi destinati al territorio. 

SECONDARIA I GRADO 
SANT’ELIA A PIANISI 

Regolarmente utilizzata anche per eventi destinati al territorio. 

AZIENDA AGRARIA IPSASR 

Ha una superficie agricola totale di circa 7.80 ha; l’indirizzo produttivo è misto, 
con prevalenza di seminativi (circa 1,5 ha a cerealicole-foraggere e leguminose) e 
boschi (circa 4,2 ha), mentre la restante parte della superficie è destinata sia a 
colture arboree che comprendono vigneto, oliveto e frutteto (circa 1,5 ha) sia ad 
ortive (circa 0,5 ha). 
Qualche macchina operatrice è stata acquistata con i finanziamenti PON, ma 
mancano spazi di rimessaggio per la trattrice ed altre attrezzature necessarie. 

 

 

1.d. Risorse professionali 

 
Personale ATA 2019-2020 Personale ATA 2020-2022 

 

Profilo  n. Profilo  n. 

DSGA 1 DSGA 1 

Assistenti amministrativi 6 Assistenti amministrativi 6 

Collaboratori scolastici 24 Collaboratori scolastici 26 

Addetti all’azienda agraria 2 Addetti all’azienda agraria 2 

Assistenti tecnici  - AR23 1 Assistenti tecnici – AR23 1 

Assistenti tecnici  - E04 - Assistenti tecnici – E04 1 

Assistenti tecnici  - T72 - Assistenti tecnici – T72 1 

Motivazioni 

Con le risorse PON –FESR Avviso n. 37944 del 2017 sono stati allestiti: 

- n. 1 laboratorio di Chimica 

- n. 1 laboratorio di trasformazione dei prodotti (caseificio e conservificio) 

- n. 1 laboratorio altamente innovativo. 

Tali spazi laboratoriali necessitano di personale tecnico che ne consenta un utilizzo organizzato e funzionale 

da parte dei docenti nonché un’efficiente manutenzione. 

 
 

   

  

 

 

 

 

 
PERSONALE DOCENTE 2019-2020 

SCUOLA PRIMARIA * 

POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO POTENZIAMENTO IRC 

38 4 7 46 h 

 
 
 

PERSONALE DOCENTE 2019-2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

    POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

POSTI IRC 

14 - 10 h e 30 

minuti 

PERSONALE DOCENTE 2020-2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

POSTI IRC 

14 - 10 h e 30 

minuti 



7 

 

PERSONALE DOCENTE 2020-2021 

SCUOLA PRIMARIA * 

POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO POTENZIAMENTO IRC 

39 4 7 48 h 

 
PERSONALE DOCENTE 2021-2022 

SCUOLA PRIMARIA * 

POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO POTENZIAMENTO IRC 

39 1 7 48 h 

 
PERSONALE DOCENTE 2019-2020 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE DI CONCORSO POSTI  POTENZIAMENTO ORE 

RESIDUE 

A22 - Lettere  8 1 - 

A28 - Matematica e sc. 5 1 - 

AA25 - Francese  2*1 - - 

AB25 - Inglese  2 1 - 

AA25 - Spagnolo 4 h - - 

A01 - Arte e immagine 2*2 - - 

A60 - Tecnologia 2*2 - - 

A30 - Musica  2*2 - - 

A49 – Sc motorie e sport. 2*2 - - 

ADMM - Sostegno  2019-2020 9 - - 

IRC - - 15 

AJ77 (Pianoforte) 1 - - 

AL77 (Tromba) 1 - - 

AI77 (Percussioni) 1 - - 

    

AC77 (Clarinetto) 1 - - 

*1 La seconda cattedra completa con n. 10 ore in altro Istituto 

*2 La seconda cattedra completa con n. 6 ore in altro Istituto 

 
PERSONALE DOCENTE 2020-2022 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE DI CONCORSO POSTI  POTENZIAMENTO ORE 

RESIDUE 

A22 - Lettere  8 1 - 

A28 - Matematica e sc. 5 1 - 

AA25 - Francese  2*1 - - 

AB25 - Inglese  2 1 - 

AA25 - Spagnolo 6 h - - 

A 01 - Arte e immagine 2*2 - - 

A60 - Tecnologia 2*2 - - 

A30 - Musica  2*2 - - 

A49 – Sc motorie e sport. 2*2 - - 

ADMM - Sostegno 2020-2021 7 - - 

ADMM - Sostegno 2021-2022 9   

IRC - - 15 

AJ77 (Pianoforte) 1 - - 

AL77 (Tromba) 1 - - 

AI77 (Percussioni) 1 - - 

AC77 (Clarinetto) 1 - - 

*1 La seconda cattedra completa con n. 10 ore in altro Istituto 

*2 La seconda cattedra completa con n. 6 ore in altro Istituto 

 
PERSONALE DOCENTE 2019-2020 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI  PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

CLASSE DI CONCORSO POSTI  POTENZIAMENTO ORE 

RESIDUE 

A12 - Lettere  2*1 - - 
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A27 – Matematica e fisica - - - 

A26 - Matematica 1 1 - 

A21 - Geografia - - 2 

A24 – Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

1 1*2 - 

A50 – Scienze naturali, chimiche 

biologiche 

- - 5*3 

A51 – Scienze, tecnologie e tecniche 

agrarie 

3  4 

A48- Scienze motorie e sportive 1*4 - - 

A46 – Scienze giuridico-economiche - - 4 

A41 – Scienze e tecnologie informatiche - - 4 

B11 – Laboratorio di scienze e 

tecnologie agrarie 

2 - - 

B003 – Laboratorio di Fisica - - 2 

ADSS - Sostegno  7 - 9 

IRC - - 5 

*1 Una cattedra completa con n. 7 ore in altro Istituto 

*2 La cattedra completa con n. 3 ore in altro Istituto 

*3 Le 5 ore formano COE con n. 13 ore in altro Istituto 

*4 La cattedra completa con n. 8 ore in altro Istituto 

 
PERSONALE DOCENTE 2019-2022 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’AGRICOLATURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

CLASSE DI CONCORSO 

POSTI POTENZIAMENTO ORE RESIDUE 

2020 - 2021 2021- 2022 2020-2021 2021 - 2022 2020 –2021 2021- 2022 

A12 - Lettere  2*1 2*1 - - - - 

A27 – Matematica e fisica - - - - - - 

A20 - Fisica - - - - 4 4 

A26 - Matematica 1 1 1 1 - - 

A21 - Geografia - - - - 1 1 

A24 – Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 

1 1 1*2 

 

1*2 

 

- - 

A50 – Scienze naturali, 

chimiche biologiche *** 

- - - - 2 2 

A51 – Scienze, tecnologie e 

tecniche agrarie *** 

3 3 - - 53 53 

A48- Scienze motorie e 

sportive 

1*4 1*4 - - - - 

A46 – Scienze giuridico-

economiche 

- - - - 4 4 

A45 – Scienze economiche e 

aziendali 

- - 1 1 - - 

A41 – Scienze e tecnologie 

informatiche *** 

- - - - 4 4 

A31 – Scienze degli alimenti*6 - - 1 1 - - 

B11 – Laboratorio di scienze e 

tecnologie agrarie *** 

2 2 - - 6 11 

B003 – Laboratorio di Fisica  - - - - 2 2 

Sostegno  7 - - - - - 

IRC - - - - 5 5 

*1 Una cattedra completa con n. 8 ore in altro Istituto 

*2 Una cattedra completa con n. 4 ore in altro Istituto 

*3 Le 5 ore 3 formano COE con n. 13 ore in altro Istituto 

*4 La cattedra completa con n. 8 ore in altro Istituto 

*6 La presenza di un docente di Scienze degli alimenti in OP è necessaria per l’utilizzazione ottimale dei due laboratori di trasformazione degli 

alimenti recentemente allestiti con risorse PON FESR (caseificio e conservificio) 

*** Considerati gli spazi di autonomia riconosciuti alle scuole per la definizione del monte ore annuale delle discipline di indirizzo nel triennio, la 

Scuola si riserva di verificare la compatibilità delle scelte effettuate con le opzioni che saranno messe a disposizione dalla piattaforma SIDI nella 

fase di richiesta degli organici.  
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SEZIONE 2 - Le scelte strategiche 

 

2.a. Priorità desunte dal RAV  

 
PRIORITA’ 

Risultati 

scolastici 

ISTITUTO COMPRENSIVO -  Primaria: 

Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna alle classi 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e trasversali 

ISTITUTO COMPRENSIVO - Secondaria: 

Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna alle classi 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e trasversali 

Risultati 

prove 

standardizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO:  

Ridurre la variabilità interna alle classi dei punteggi delle prove nella scuola primaria. 

Migliorare le prestazioni degli alunni, soprattutto delle classi seconde della scuola primaria, nelle prove nazionali di italiano e 

matematica (come indicato nella restituzione prove Invalsi) 

ISTITUTO PROFESSIONALE: 

Migliorare le competenze linguistiche, con riferimento all'italiano. 

Competenze 

chiave 

europee 

ISTITUTO COMPRENSIVO: 

Sviluppare le competenze sociali degli studenti di secondaria di I grado. 

Favorire l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali 

ISTITUTO PROFESSIONALE: 

Incrementare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità degli studenti 

ISTITUTO PROFESSIONALE: 

Migliorare le competenze relazionali in lingua inglese per favorire gli scambi transnazionali. 

Risultati a 

distanza 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Individuare e rimuovere eventuali criticità o carenze nell'offerta formativa che la scuola eroga 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Individuare e rimuovere eventuali criticità o carenze nell'offerta formativa che la scuola eroga 

 

Motivazione della scelta 

La premessa necessaria è che le scuole dell'Omnicomprensivo del Fortore seguono gli studenti dalla scuola 

dell'infanzia alla secondaria di I grado e, per alcuni alunni, fino al diploma dell'istituto professionale. I dati 

mostrano che nell'Istituto gli abbandoni scolastici non rappresentano un dato rilevante, mentre sono da 

precisare taluni aspetti. 

Scuola Professionale: è diminuito il numero di debiti al biennio della scuola professionale, soprattutto per 

le materie Matematica e Fisica, per effetto del maggior supporto offerto agli studenti attraverso 

l’attivazione della didattica in piccoli gruppi resa possibile dalla compresenza in aula di un docente 

dell’Organico del Potenziamento. Permane, dunque, l’esigenza di continuare a disporre di tale risorsa di 

personale, per fronteggiare le carenze che caratterizzano la preparazione di molti studenti del biennio. 

Competenze chiave di cittadinanza: dai dati territoriali a disposizione emerge che nella regione manca una 

capacità imprenditoriale diffusa e questo risulta essere, secondo il POR regionale, una delle cause più 

rilevanti dei forti tassi di disoccupazione e della scarsa propensione all'innovazione delle imprese. Con 

riferimento alla trasversalità offerta dall’insegnamento di Cittadinanza, si ritiene opportuno operare 

nell’ottica dell’inclusione degli studenti con BES, strutturando percorsi individualizzati che abbiano la 

funzione di facilitare la loro integrazione nell’ambiente di apprendimento. 

All’interno dell’Istituto l'uso della didattica attiva, del lavoro cooperativo e la relativa valutazione per 

competenze potrebbe essere lo strumento per incrementare le competenze sociali e lo spirito di iniziativa, 

che sono oggetto costante di attenzione anche nell'organizzazione dei PCTO (ex alternanza scuola/lavoro). 

I traguardi di cui si tratta sono stati definiti a partire dalla secondaria di primo grado per giungere all'istituto 

professionale; per quel che concerne le competenze nell’ambito della comunicazione in lingua inglese, non 

sono state esplicitate come traguardi da raggiungere nei gradi precedenti, ma sono oggetto di azioni 

concrete da parte della Scuola, dove sono attivi corsi opzionali di conversazione finalizzati anche al 

conseguimento della certificazione. 
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2.b. Obiettivi formativi prioritari 

Traguardi di lungo periodo dal RAV 2017-2018 
TRAGUARDI 

Risultati 

scolastici 

ISTITUTO COMPRENSIVO: 

Valutare per competenze utilizzando strumenti di osservazione sistematici e prove esperte tra classi parallele 

Favorire il successo formativo degli studenti. 

ISTITUTO PROFESSIONALE: 

Valutare per competenze attraverso strumenti di osservazione sistematici e prove esperte tra classi parallele 

Risultati prove 

standardizzate 

ISTITUTO COMPRENSIVO: 

Definire azioni strutturale di rinforzo e potenziamento nelle classi della primaria 

Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi, per ciò che concerne i risultati delle prove INVALSI. 

ISTITUTO PROFESSIONALE: 

Migliorare la valutazione media delle competenze linguistiche, con riferimento all'italiano. 

Competenze 

chiave europee 

ISTITUTO COMPRENSIVO: 

Attivare la valutazione per le competenze trasversali che preveda valutazione per livelli da attuare con prove esperte 

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione di interventi mirati al recupero e al potenziamento di competenze trasversali. 

ISTITUTO PROFESSIONALE: 

Verificare e monitorare meglio le attività di AS/L, anche con riferimento a spirito di iniziativa e imprenditorialità 

ISTITUTO PROFESSIONALE: 

Partecipare a progetti nazionali e transnazionali per l’imprenditorialità innovativa. 

Potenziare la conversazione in Lingua inglese 

Risultati a 

distanza 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Monitorare in maniera puntuale gli esiti nel passaggio alla secondaria di primo e di secondo grado 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Monitorare in maniera puntuale le scelte post secondarie dei diplomati 

 

Obiettivi di breve periodo 

OBIETTIVI 

AREA 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Implementare il curricolo progettando azioni didattiche di consolidamento delle competenze nella lingua 

italiana e nell'area logico-matematica 

Attivare nel I ciclo osservazioni sistematiche ed omogenee sul processo di apprendimento in termini di 

conoscenze e abilità. 

Realizzare uno specifico progetto per il I ciclo finalizzato a una maggiore diffusione delle metodologie attive e 

della didattica digitale. 

Costruire un curricolo d’Istituto trasversale, basato sulle competenze europee. 

Standardizzare la valutazione sulla scorta degli indicatori elaborati nel curricolo. 

Attivare/sviluppare il lavoro per dipartimenti relativo alla realizzazione di compiti di realtà. 

 

AREA 

Ambiente di 

apprendimento 

Implementare e progettare laboratori arricchendoli di strumenti tecnologici: almeno una LIM in più per ogni 

plesso; incrementare del 20% il numero di computer. 

Mettere a sistema l'utilizzo dei laboratori di chimica e trasformazione; potenziare l'uso della serra all'IPSASR e 

aprirla anche agli altri ordini 

Completare il lavoro per le apparecchiature elettroniche e sensori nella serra dell'IPSASR e utilizzare l'atelier 

creativo nella primaria 

Migliorare le performance delle apparecchiature di rete in tutti i plessi, specialmente nei plessi del primo ciclo. 

Utilizzare le TIC per sollecitare l’interesse degli allievi 

Realizzare laboratori mobile di lingua inglese, strumento musicale e scienze. 

Sviluppare una didattica innovativa attraverso le attività promosse dal team dell’innovazione digitale. 

AREA 

Inclusione e 

differenziazione 

 

Continuare il lavoro di progettazione, monitoraggio e condivisione avviato dal Gruppo di lavoro per 

l'Inclusione  

Sviluppare didattiche per piccoli gruppi per potenziare le capacità degli alunni svantaggiati. 

Sviluppare le competenze in riferimento al cooperative learning.  

Partecipare a gare e premi banditi a livello regionale e nazionale. 

Ipotizzare piani di formazione per docenti in merito alle strategie didattiche da attuare con gli studenti BES 

Strutturare laboratori di lingua italiana L2 per l’alfabetizzazione di studenti stranieri 
AREA 

Continuità e 

orientamento 

Continuare il lavoro avviato per la continuità tra i vari ordini di scuola dell'istituto. 

Attivare nella secondaria di I grado un percorso di orientamento che segua gli alunni durante tutto il triennio 

AREA 

Orientamento strate 

gico e organizzazio 

ne della scuola 

Potenziare l'utilizzo dell'applicativo Google Apps for Education per migliorare le procedure organizzative e 

amministrative. 

Ridurre l'uso di supporti cartacei. 

Sviluppare l'uso degli strumenti del Cloud per la didattica, attivando lo scambio di buone prassi tra i vari ordini 
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AREA 

Sviluppo e valo-

rizzazione delle 

risorse umane 

Attivare corsi di formazione sulla didattica per competenze e le nuove tecnologie attraverso il peer to peer e la 

ricerca azione. 

Proseguire il lavoro avviato per costruire un database per l'acquisizione delle competenze dei docenti. 

AREA 

Integrazione con il 

territorio e rappor-

ti con le famiglie 

Attivare e riorganizzare gli accordi di rete tra le scuole. 

Incrementare il numero di accordi con le associazioni, gli enti locali e le imprese. 

Potenziare l'utilizzo dell'applicativo Google Apps for Education per condividere on-line le attività dell'istituto 

anche con i genitori. 

 

In che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi di processo forniscono gli strumenti per realizzare le priorità.  

Il rilievo dato all'uso di tecnologie è essenziale per migliorare sia l'organizzazione che la didattica, anche col 

fine di interessare gli studenti meno attivi e con bisogni educativi speciali. 

L'uso delle Google AFE, da parte dei docenti e della segreteria, permetterà di avere un'interazione diretta 

con i genitori, migliorando la qualità delle informazioni e la possibilità di agire sugli studenti in modo 

positivo. Il potenziamento di accordi con le associazioni, gli enti e le imprese del territorio permetterà sia di 

attivare con maggiore semplicità gli stage, anche all'estero, sia di condividere progetti di valorizzazione 

sociale, culturale ed economica del territorio stesso. 

La formazione dei docenti e del personale ATA permetterà la diffusione capillare e consapevole delle 

tecnologie e lo sviluppo di didattiche attive, adatte a rimotivare gli studenti e a personalizzare meglio 

l’apprendimento. 

 

 

2.c. Piano di miglioramento 

Allegato n. 1 

 

 

2.d. Principali elementi di innovazione 

Larga parte dei risultati conseguiti da entrambi gli Istituti che sono confluiti nell’Istituto Omnicomprensivo 

del Fortore necessitano di consolidamento, per cui molte delle azioni ivi previste trovano accoglienza anche 

nel Piano 2019-2022. Gli elementi di innovazione vera e propria sono invece connessi alla messa a sistema 

di azioni progettuali e attività avviati già negli anni precedenti e valutati come idonei a conseguire gli 

obiettivi di processo correlati oppure da realizzare e verificare nel triennio. 

Delle azioni che figurano nella tabella che segue si sottolinea come elemento di caratterizzazione identitaria 

e insieme di innovazione la prospettiva verticale e sistemica, che viene supportata mediante azioni di 

raccordo tra i componenti dello staff e progetti di istituto. 

 
Obiettivo di processo Azione progettuale/attività messe a sistema 

Attivare didattiche per lo sviluppo delle 

competenze, anche in lingua inglese, di supporto 

ai  percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento e finalizzate allo sviluppo dello 

spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Conversazione in lingua inglese 

Olimpiadi della Lingua Italiana 

Sviluppo dei PCTO estivi 

Focalizzazione del percorso IeFP sulla trasformazione casearia ed enologica 

Insegnamento pratico della musica nella Scuola primaria (DM 8/2011) e sviluppo dei corsi 

a indirizzo musicale nella secondaria di primo grado 

Uso dei laboratori di trasformazione e di Chimica acquisiti con le risorse PON 2018 

Migliorare le performance delle apparecchiature 

di rete in tutti i plessi della scuola, specialmente 

nei plessi del primo ciclo. 

Potenziamento rete wi-fi presso l’IPSASR e presso i plessi di Scuola primaria 
Miglioramento della connettività nel plesso di secondaria di primo grado di Riccia e negli 

altri plessi 

Sviluppare didattiche per piccoli gruppi di 

apprendimento al fine potenziare le capacità 

degli alunni svantaggiati. 

Istituzione di attività di sportello per il supporto all’apprendimento con i docenti 

dell’organico potenziato nella secondaria di primo e di secondo grado 

Attivazione di progetti a forte impostazione laboratoriale, di cui in verticale quelli su 

ecosostenibilità, continuità, tradizioni e cultura locali, orientamento  
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Promozione dello scambio di buone prassi a cura del GLI di Istituto 

Implementare i laboratori arricchendoli di stru-

menti tecnologici: almeno una LIM in più per ogni 

plesso; incrementare del 20% il numero di 

computer. 

Installazione di LIM presso la scuola secondaria di primo grado (Avviso PON 9911/2018) 

Candidatura Azione 7 PNSD per la scuola secondaria di primo grado e per eventuali 

successive Azioni  

Potenziamento della strumentazione didattica e dei laboratori necessari al miglioramento 

dei processi di innovazione dell’Istituto 

Munirsi di apparecchiature elettroniche e sensori 

nella serra dell'IP e di piccoli robot per la scuola 

primaria. Realizzare uno specifico progetto per il I 

ciclo dedicato alla didattica del coding 

Sviluppo della gestione in remoto dell’impianto di fertirrigazione della serra 

Uso della strumentazione GPS e capannina meteorologica acquistata con i PON per l’IPSASR 

Attività Coding per tutti! per la scuola primaria 

Attività Atelier digitale creativo per la scuola secondaria di primo grado 

Attivare corsi di formazione e aggiornamento 

sulla didattica per competenze e le nuove 

tecnologie. Sviluppare didattiche che usino gli 

strumenti del Cloud per organizzare le lezioni in 

modo innovativo 

Attivazione Help desk con i docenti dei team per l’innovazione digitale a supporto dei 

progetti sul coding e dell’uso delle ICT nella didattica 

Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche 

per la condivisione del materiale prodotto (animatore digitale) 

Partecipazione alla formazione proposta dalla rete di Ambito; attivazione di specifiche 

azioni formative sulle didattiche disciplinari e sulla sicurezza 

Estensione dell’acquisizione della Certificazione EIPASS ad alunni e docenti. 

Piani di formazione per docenti in merito alle strategie didattiche da attuare a favore degli 

studenti in situazione di BES. 

 
 
 
 

SEZIONE 3 - L'offerta formativa 

 

3.a. Traguardi attesi in uscita 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso 

tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di 

identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più 

consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di 

cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino 

abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

Nella definizione dei traguardi in uscita dalla scuola dell’infanzia si fa riferimento alle competenze chiave 

europee del 2006, cui fanno riferimento le Indicazioni Nazionali del 2012 e riprese, con alcune sottolineature 

legate all’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel documento Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 

del 2018. 

 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livello di  padronanza  

 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico. 
Racconta, inventa, ascolta e comprende la narrazione e la lettura di 
storie, discute chiede spiegazioni e spiega. Sviluppa fiducia e 
motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni 
e domande, i propri  ragionamenti e pensieri attraverso il linguaggio 
verbale. Si avvicina alla lingua scritta, ragiona sulla lingua scritta. 

Avanzato 

intermedio 

Base 

Iniziale 

 
 

Competenza multilinguistica 

Il bambino scopre la presenza di lingue diverse.  
(Nomina oggetti, conta entro il dieci, nomina i colori e i giorni della 
settimana in inglese) 

Avanzato 

intermedio 

Base 

Iniziale 

 
 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

Il bambino confronta e valuta quantità, riflette sulla misura, 
sull’ordine e sulle relazioni.  
Esplora, conosce e organizza la sua dimensione spaziale. Colloca 
correttamente nello spazio se stesso, gli oggetti, le persone. Si orienta 
nel tempo della vita quotidiana.  

Avanzato 

intermedio 

Base 
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Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della 
loro collocazione temporale. Esplora ed individua le possibili funzioni 
e gli usi di macchine e strumenti tecnologici 

Iniziale 

 
Competenza digitale 

Il bambino con la supervisione dell’insegnante, utilizza gli strumenti 
digitali in dotazione per svolgere attività, giochi didattici, elaborazioni 
grafiche. 

Avanzato 

intermedio 

Base 

Iniziale 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
ad imparare 

Il bambino individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni 
spaziali,temporali, causali, funzionali…) e le spiega. Individua problemi 
e formula semplici ipotesi e procedure risolutive.  
Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati. Utilizza 
strumenti predisposti per organizzare dati. Motiva le proprie scelte. 

Avanzato 

intermedio 

Base 

Iniziale 

 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale; è consapevole 
delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed 
esprimerli in modo adeguato. 
Gioca  in modo costruttivo e creativo con gli altri, rispettando le 
regole. 
Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari.  
Individua e distingue chi è fonte di autorità e di responsabilità, i 
principali ruoli nei diversi contesti.  

Avanzato 

intermedio 

Base 

Iniziale 

 
 

Competenza imprenditoriale 

Il bambino prende iniziative di gioco e di lavoro.  
Collabora e partecipa alle attività collettive.  
Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza. 
Prende decisioni relative a giochi o a compiti, in presenza di più 
possibilità.  
Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo 
svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco. 

Avanzato 

intermedio 

Base 

Iniziale 

 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Il bambino 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. 
Nelle attività proposte sperimenta la coordinazione della motricità 
globale e segmentaria. Coordina le attività fini della mano (posizioni 
corrette): manipola, strappa, taglia, scrive, colora. 
Padroneggia gli schemi motori di base, verbalizza e rappresenta 
percorsi motori 

Avanzato 

intermedio 

Base 

Iniziale 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
La Raccomandazione del 18 dicembre 2006 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea ha definito 

le otto competenze chiave, quelle “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Tali competenze sono da sviluppare e aggiornare in 

tutto l’arco della vita e assicurano l’apprendimento permanente, indispensabile a ciascuno per poter 

fronteggiare la rapida obsolescenza dei saperi e non rischiare l’esclusione sociale. 

Le vigenti Indicazioni Nazionali per il curricolo (pubblicate con DM 254/2012), assumono queste 

competenze come un orizzonte di riferimento verso cui tendere, mentre il Profilo dello studente descrive in 

forma essenziale le competenze che un ragazzo dovrebbe aver raggiunto al termine del primo ciclo di 

istruzione.  

Le competenze indicate dal Profilo ulteriormente essenzializzate ed esposte in forma linguisticamente 

semplificata, costituiscono la base del modello nazionale di certificazione delle competenze, che viene 

rilasciato alla famiglia al termine della Scuola Primaria, adottato con il Decreto Ministeriale n. 742 del 3 

ottobre 2017. 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente sono state riviste nel 2018, ma le modifiche non 

ancora sono state recepite nei modelli per la certificazione delle competenze in uscita dalla scuola primaria 
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e dalla secondaria di primo grado. 

 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

Competenze dal Profilo dello studente  
al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello di 
competenza 

 
Competenza alfabetica funzionale 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
 

Competenza multilinguistica 

L’alunno è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e 
di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologia e ingegneria 

L’alunno utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico - 
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
 

Competenza digitale 

L’alunno usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare informazioni e per interagire con le altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

L’alunno possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. 
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
Competenza in materia di cittadinanza 

L’alunno ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme 
agli altri. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
Competenza imprenditoriale 

l’alunno dimostra originalità e spirito di iniziativa. 
È in grado di realizzare semplici progetti. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale. 

L’alunno si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Per effetto del DM 742/2017, tutte le scuole certificano le competenze progressivamente acquisite dalle 
alunne e dagli alunni, sulla base di un modello nazionale allegato al Decreto stesso. 
“La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato… 
La certificazione delle competenze 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.” 
Il modello condensa in maniera essenziale le competenze contenute nel Profilo dello studente, come 
delineato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. Le Indicazioni assumono le competenze chiave 
europee come orizzonte di riferimento verso cui tendere. 

 

Competenze chiave europee 
Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione 
Livello di 

competenza 

Competenza alfabetica funzionale 
L’alunno ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

avanzato 

intermedio 
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esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato   
alle diverse situazioni. 

base 

iniziale 

Competenza multilinguistica 

L’alunno è in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare 
(A2 del Quadro comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 
europea, di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologia e ingegneria 

L’alunno utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico – tecnolo-
giche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scienti-fico 
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

Competenza digitale 

L’alunno usa con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed  elaborare dati e informazioni, per interagire con 
le altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

L’alunno possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
Competenza in materia di cittadinanza 

L’alunno ha cura e rispetto di sé, degli altri come presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

Competenza imprenditoriale 

l’alunno ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale. 

L’alunno riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali 

avanzato 

intermedio 

base 

iniziale 

 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
 

L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla valorizzazione, produzione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività 
professionali che si esplicano in servizi tecnici a sostegno delle aziende agricole nel campo della gestione 
amministrativa, dell’ambiente, del miglioramento della vita rurale. Il relativo percorso comprende una 
formazione tecnica di buon livello e lo sviluppo di competenze per l’analisi socio-economica di realtà 
produttive, acquisite in dimensioni applicative, considerate dal punto di vista fisico, ecologico, produttivo e 
ricreativo. Tali contesti costituiscono altrettanti campi di attività per sostenere lo sviluppo del territorio e 
valorizzare le vocazioni. Le competenze che gli studenti acquisiscono progressivamente nel percorso di 
studio li mettono in grado di assumere i molteplici ruoli che la moderna agricoltura richiede nelle sue 
articolazioni multifunzionali. Si tratta non solo di compiti tradizionali, quali assetti territoriali, sostegno agli 
insediamenti delle zone extraurbane e a quelle intermedie fra città e campagne. L’innovazione dei servizi 
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale richiede allo studente, oltre alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, 
anche competenze correlate alla sociologia dell’ambiente e del territorio, dei processi economici e del 
lavoro, dei mutamenti sociali, che sono essenziali anche per comprendere i nuovi modi di vita ed implicano 
un coinvolgimento culturale degli operatori del settore. 
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PROFILO PROFESSIONALE INDIRIZZO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
 (attivo fino al 2021-2022) 

  
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti 
agrari ed agroindustriali. È in grado di: 
 

– gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-
ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità; 
individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

– utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai 
processi di produzione e trasformazione; 

– assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti 
lo sviluppo rurale; 

– organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 
– rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 
– gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio; intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo 
sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e 
dei prodotti tipici; 

– gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 
 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.   
 

1.    Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 
l’utilizzazione di carte tematiche. 

2.    Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 
3.    Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione. 
4.    Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 
5.    Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la 

gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 
6.    Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 

marketing. 
7.    Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 

difesa nelle situazioni di rischio. 
8.    Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 
9.    Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini. 
10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 
agrari e di protezione idrogeologica. 

 

Il nuovo IP Agrario 
Come stabilito dal D.Lgs. 61/2017, dall’a.s. è 2018-2019 entrata in vigore, nelle classi prime, la riforma 
degli istituti professionali. L’indirizzo dell’IP presente all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo di Riccia 
acquisisce la seguente denominazione: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane.  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
(Allegato 1 del D. I. .n. 92/2018) 

COMPETENZE RELATIVE AGLI INSEGNAMENTI E ALLE ATTIVITA’ DELL’AREA GENERALE 
 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi 

11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare 

in campi applicativi 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INDIRIZZO “AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE” 
(Allegato 2 D. I. n. 92/2018)  

(Indirizzo attivo dall’AS 2018-2019; i primi diplomati usciranno nel 2022-2023) 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA  

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, possiede competenze relative alla 

produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo 

anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei 

sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al 

punto 1.1 dell’Allegato A) del d.lgs. 61/2017, comuni a tutti i percorsi, oltre ai seguenti risultati di 

apprendimento declinati in termini di competenze:  

Competenza n. 1  

Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 

qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie  

Competenza n. 2 

Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle 

produzioni  

Competenza n. 3  

Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della 

biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche  

Competenza n. 4  

Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni 

agro-alimentari e forestali  

Competenza n. 5  

Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso 

l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati  

Competenza n. 6  

Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il 

potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per la 

realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione 

idraulico-agroforestale e relativi piani di assestamento  

Competenza n. 7  

Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di 

provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale  

Competenza n. 8  

Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, applicando tecnologie innovative per la salvaguardia ambientale  

Competenza n. 9  

Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in 

ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico economica aziendale, 

interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di 

miglioramento fondiario e di sviluppo rurale  

Competenza n. 10  

Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle 

filiere agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli, 

agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi multifunzionali  

Il diploma contiene anche l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo esplicitata sino a livello di 

sezione e correlate divisioni. 

 

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO  

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO adottati dall’Istituto 

nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di 

Sezione e di correlate Divisioni.  

A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA  

A - 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI  
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A - 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI  

A - 03 PESCA E ACQUACOLTURA  

C – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE  

C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI  

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 

Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-professionali indicati 

nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 

166:  

 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA  

 PRODUZIONI ALIMENTARI. 

 
 

3.b. Insegnamenti e quadri orario  

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ordinamento 
La Scuola dell’Infanzia è aperta a tutti i bambini, italiani e stranieri, ha durata triennale e non è obbligatoria. 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre. Su 

richiesta delle famiglie possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 

30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (anticipo dell'iscrizione), indicando le condizioni alle quali è 

consentito l'inserimento anticipato, e prevede la possibilità di proseguire le iniziative per l'attivazione delle 

cosiddette “sezioni primavera”, che possono accogliere bambini di età inferiore ai tre anni. 

 
Finalità 
Il primo segmento del percorso di istruzione previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254 del 13 novembre 2012) concorre all’educazione e 

allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini. Nel rispetto della 

primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione integrale 

dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento.  

Il Documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del febbraio 2018 ribadisce l’importanza di questo 

segmento, in cui, “più che insegnare contenuti di conoscenza”, è necessario organizzare “contesti culturali e 

pratici che amplificano l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature 

e rilanci promossi dall’intervento dell’insegnante”. 

La Scuola dell’Infanzia ha le seguenti finalità: 

- consolidare l’identità: vivere tutte le dimensioni del proprio io, imparare a conoscersi e ad essere 

riconosciuti, sperimentare diversi ruoli e forme di identità (figlio, alunno, compagno), sentirsi sicuri 

in un ambiente sociale allargato; 

- sviluppare l’autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; esprimere sentimenti ed emozioni; 

partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte, ad elaborare risposte 

e strategie, ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli; 

- acquisire la competenza: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto; ascoltare, 

comprendere e raccontare; rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 

condivise; descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con linguaggi diversi; 

- vivere le esperienze di cittadinanza: scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli 

altri e ai loro bisogni; rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise; esercitare il 
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dialogo e l’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere; porre le 

fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 

della natura. 

Il documento Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari richiama il campo di esperienza “il sé e l’altro”, “che 

prefigura la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile” nonché l’importanza della cittadinanza 

delle competenze di base (sociali, cognitive ed emotive). 

 
Quadro orario  
La Scuola dell’Infanzia segue un orario settimanale di 40 ore articolato su 5 giorni.  
Indicativamente la giornata scolastica è così suddivisa: 

 
RICCIA 

TEMPI ORGANIZZAZIONE DIDATTICO- EDUCATIVA 

08:05-09:05 Accoglienza 

09:05-10:05 Attività di routine (ruota degli incarichi, calendario, presenze, grafico del tempo) 

10:05-11:30 Attività individuali o di gruppo 

11:45-12:00 Uscita (per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa) 

11:45-12:00 Preparazione al pranzo 

12:00-13:00 Pranzo 

13:00-13:30 Giochi liberi e guidati 

13:30- 13:45 Uscita (per i bambini che hanno esigenze particolari , attività extra scolastiche, 

motivi familiari, ecc …) 

13:45-15:00 Attività individuali o di gruppo 

15:00-15:30 Merenda 

15:45 16:05 Uscita  

 

 
SANT’ELIA A PIANISI, MACCHIA VALFORTORE, MONACILIONI, GAMBATESA 

TEMPI ORGANIZZAZIONE DIDATTICO- EDUCATIVA 

08:30-09:00 Accoglienza 

09:00-09:30 Attività di routine (ruota degli incarichi, calendario, presenze, grafico del tempo) 

09:30-11:30 Svolgimento di attività all’interno della sezione o in spazi strutturati 

11:30-12:00 Pratiche igieniche 

12:00-13:00 Pranzo 

13:00-14:00 Attività ludiche in salone o in giardino libere e guidate 

14:00-15:45 Attività didattiche educative all’interno della sezione o in spazi strutturati 

15:45-16:15 Riordino della sezione e preparazione all’uscita 

13:45-15:00 Attività individuali o di gruppo 

16:15-16:30 Attesa genitori 

LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Ordinamento 

La scuola primaria fa parte del primo ciclo di istruzione, articolato in due percorsi scolastici consecutivi e 

obbligatori: la scuola primaria che dura cinque anni, e la scuola secondaria di primo grado che dura tre 

anni.  

La frequenza della scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto 

sei anni di età entro il 31 dicembre. È possibile posticipare di un anno l’iscrizione alla scuola primaria per 

motivi di salute, o per altri impedimenti gravi (art. 114, D. Lgs. 297/1994).  

Possono, inoltre, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 
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Finalità 
La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il 

fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-

critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione della lingua inglese oltre alla lingua 

italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei 

suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 

tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.  

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 

n. 254 del 13 novembre 2012), “la scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come 

primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta 

l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e 

di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, 

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

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

quello locale a quello europeo”. 

 

I quadri orari che seguono sono riferiti all’anno scolastico 2019-2020. Sono allo studio possibili ipotesi 
alternative, finalizzate a dare soluzione a difficoltà organizzative interne derivanti dalla differente 
organizzazione oraria dei vari plessi e a definire scelte curricolari generali condivise all’interno dello stesso 
ordine.  
 
Quadro orario Riccia 
La Scuola Primaria di Riccia segue un orario settimanale di 31 ore articolato su cinque giorni, con due rientri 
pomeridiani. 
 

ORARIO SETTIMANALE 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

MATTINO 8,20 -13,20 8,20 - 13,20 8,20/ - 3,20 8,20 - 13,20 8,20 - 13,20 

MENSA  13,20 - 14,20  13,20 - 14,20  

RIENTRO  14,20 - 16,20  14,20 - 16,20  

  

Il quadro orario con il monte ore delle diverse discipline approvato con delibera del Collegio dei Docenti è 
indicato nella seguente tabella: 

DISCIPLINE CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO 8 8 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE / LAB. ESPRES. 3 3 2 2 2 

MUSICA 1 1 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 5 5 5 5 

EDUCAZIONE FISICA / LAB. SPORT. 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERN. 2 2 2 2 2 

MENSA 2 2 2 2 2 

TOTALE 31 31 31 31 31 

 

Quadro orario Sant’Elia a Pianisi 

Nel corrente anno scolastico la Scuola Primaria di Sant’Elia a Pianisi è organizzata nel seguente modo: 

 Classi prima, seconda e quarta: funzionamento a tempo pieno per 40 ore settimanali, comprensive 

del tempo mensa, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30  

Il quadro orario con il monte ore delle diverse discipline approvato con delibera del Collegio dei Docenti è 
indicato nella seguente tabella: 
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DISCIPLINE CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO 10 10 10 10 10 

INGLESE 2 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE  2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 9 9 8 8 8 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERN. 2 2 2 2 2 

MENSA 5 5 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 40 40 

Classe terza: funzionamento per 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 
13:30. 

Il quadro orario con il monte ore delle diverse discipline approvato con delibera del Collegio dei Docenti è 
indicato nella seguente tabella: 

DISCIPLINE CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO 9 9 8 8 8 

INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE  1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 7 6 6 6 6 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERN. 2 2 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 30 30 

 Classe quinta: funzionamento per 27 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 
13:00. 

Il quadro orario con il monte ore delle diverse discipline approvato con delibera del Collegio dei Docenti è 
indicato nella seguente tabella: 

DISCIPLINE CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO 8 8 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE  1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 5 5 5 5 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERN. 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 
Quadro orario Pietracatella 
Nel corrente anno scolastico la scuola primaria di Pietracatella è organizzata nel seguente modo: 
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 classe prima, seconda, terza, quarta e quinta: funzionamento a tempo pieno per 40 ore 
settimanali, comprensive del tempo mensa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

Il quadro orario con il monte ore delle diverse discipline approvato con delibera del Collegio dei Docenti è 
indicato nella seguente tabella: 

DISCIPLINE CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO 10 10 10 10 10 

INGLESE 2 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE  2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 9 9 8 8 8 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERN. 2 2 2 2 2 

MENSA 5 5 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 40 40 

 

Quadro orario di Gambatesa – Tufara  
La Scuola Primaria segue un orario settimanale di 31 ore articolato su cinque giorni, con due rientri 
pomeridiani. 

ORARIO SETTIMANALE 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

MATTINO 8,30 -13,30 8,30 - 13,30 8,30 -13,30 8,30 - 13,30 8,30 -13,30 

MENSA  13,30 - 14,00  13,30 - 14,00  

RIENTRO  14,00 - 16,30  14,00 - 16,30  

 

Il quadro orario con il monte ore delle diverse discipline approvato con delibera del Collegio dei Docenti è 
indicato nella seguente tabella: 

DISCIPLINE CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO 8 8 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE / LAB. ESPRES. 3 3 2 2 2 

MUSICA 1 1 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 5 5 5 5 

EDUCAZIONE FISICA / LAB. SPORT. 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERN. 2 2 2 2 2 

MENSA 2 2 2 2 2 

TOTALE 31 31 31 31 31 

 

Quadro orario di Monacilioni 

La Scuola Primaria segue un orario settimanale di 30 ore + 1 ora progetto (progetto mensa) su cinque 

giorni, con due rientri pomeridiani 
ORARIO SETTIMANALE 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

MATTINO 8,30 -13,30 8,30 - 13,30 8,30 -13,30 8,30 -13,30 8,30 - 13,30 

MENSA  13,30 - 14,30   13,30 - 14,30  
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(ora progetto) 

RIENTRO  14,30 - 16,30   14,30 - 16,30 

 

Il quadro orario con il monte ore delle diverse discipline approvato con delibera del Collegio dei Docenti è 
indicato nella seguente tabella: 

DISCIPLINE CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO 8 8 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE / LAB. ESPRES. 3 3 2 2 2 

MUSICA 1 1 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 5 5 5 5 

EDUCAZIONE FISICA / LAB. SPORT. 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERN. 2 2 2 2 2 

MENSA 2 2 2 2 2 

TOTALE 31 31 31 31 31 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Ordinamento 

La Scuola Secondaria di primo grado, della durata di tre anni, è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e 

stranieri dagli 11 ai 14 anni che abbiano concluso il percorso della Scuola Primaria.  

Essa costituisce il secondo segmento del primo ciclo.  

Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’Esame di Stato, a cui il D. Lgs. n. 62/2017 e il DM n. 741/2017 

hanno apportato significative modifiche. 

 
Finalità 

“Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà 

e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo […..], vengono favorite una 

più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella 

prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

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

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

realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza 

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

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

i contributi che ciascuna disciplina può offrire.” (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, D.M. n. 254 del 13 novembre 2012) 

In tutte le classi dei plessi della Scuola Secondaria di primo grado di Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella e 

Gambatesa è attivo l’insegnamento dello strumento musicale. L’insegnamento strumentale costituisce 

integrazione interdisciplinare ed arricchimento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro 

delle finalità della scuola secondaria e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, 

pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all’alunno 

preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, 

storici e culturali; orienta quindi le finalità della conoscenza anche in funzione di un più adeguato apporto 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.html
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alle specifiche finalità dell’insegnamento strumentale stesso. L’indirizzo musicale richiede quindi che 

l’ambito in cui si realizza offra un’adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità: l’educazione 

musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con l’insieme dei campi del 

sapere. 

 

Quadro orario RICCIA 
La Scuola Secondaria di I grado segue il modello della settimana corta.  
Il monte ore settimanale prevede 30 ore di lezione + un’ora di potenziamento, con orario prolungato il 
martedì ed il giovedì.  

 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

MATTINO 8:20 - 13:20 8:20 - 13:00 8:20 - 13:20 8:20 - 13:00 8:20 - 13:20 

MENSA - 13:00 – 13:50 - 13:00 – 13:50 - 

POMERIGGIO - 13:50 – 16:20 - 13:50 – 16:20 - 

 
 
Quadro orario SANT’ELIA A PIANISI 
La Scuola Secondaria di I grado segue il modello della settimana corta.  
Il monte ore settimanale prevede 30 ore di lezione + 2 strumento musicale, con due rientri pomeridiani il 
lunedì e il venerdì.  
 
GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

MATTINO 8:30 – 14:00 8:30 – 13:30 8:30 – 13:30 8:30 – 13:30 8:30 – 14:00 

MENSA 14:00 - 14:30     14:00 - 14:30  

POMERIGGIO 14:30 – 16:30    14:30 – 16:30 

STRUMENTO      

Percussioni  14:00-19:00  14:00-19:00  

Pianoforte  14:00-19:00  14:00-19:00  

Clarinetto   14:00-19:00  14:00-19:00  

Tromba  14:00-19:00  14:00-19:00  

 

Quadro orario Pietracatella 
La Scuola Secondaria di I grado segue il modello della settimana corta.  
Il monte ore settimanale prevede 30 ore di lezione + 2 ore di strumento musicale, con due rientri 
pomeridiani il lunedì e il venerdì.  
 
GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

MATTINO 8:30 – 14:00 8:30 – 13:30 8:30 – 13:30 8:30 – 13:30 8:30 – 14:00 

MENSA 14:00 - 14:30     14:00 - 14:30  

POMERIGGIO 14:30 – 16:30    14:30 – 16:30 

STRUMENTO      

Percussioni   14:00-18:00   

Pianoforte   14:00-18:00   

Clarinetto    14:00-18:00   

Tromba   14:00-18:00   

 

Quadro orario Gambatesa – Tufara  
La Scuola Secondaria di I grado segue il modello della settimana corta.  
Il monte ore settimanale prevede 30 ore di lezione + 2 ore di strumento musicale, con due rientri 
pomeridiani il martedì e il giovedì. 
 
GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

MATTINO 8:30 – 13:30 8:30 – 14:00 8:30 – 13:30 8:30 – 14:00 8:30 – 13:30 
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MENSA  14:00 - 14:30   14:00 - 14:30   

POMERIGGIO  14:30 – 16:30  14:30 – 16:30  

STRUMENTO      

Percussioni 14:00-16:00    14:00-16:00 
Pianoforte 14:00-16:00    14:00-16:00 
Clarinetto  14:00-16:00    14:00-16:00 
Tromba 14:00-16:00    14:00-16:00 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 definisce gli IP come “scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite 

come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione”.  

In tal modo, si sottolineano gli aspetti qualificanti e identitari degli Istituti professionali: da un lato, sono  

“scuole territoriali”, strettamente collegate al territorio nel quale agiscono; dall’altro lato, gli istituti 

professionali sono volti a favorire processi di innovazione e “apertura” nei confronti delle istituzioni, delle 

aziende, delle associazioni di settore, del mondo scientifico e di tutti quei soggetti, pubblici e privati che 

sono in grado di collaborare per facilitare l’impiego di metodi sperimentali ed innovativi. 

  

Ordinamento classi terze, quarte, quinte 

L’ordinamento stabilito dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 verrà progressivamente sostituito da quello 

introdotto dal D. Lgs. 61/2017, sulla base del quale sono organizzati orari e attività delle attuali classi prime 

e seconde. 

 

Identità  

Secondo le Linee Guida del 2012 gli istituti professionali sono: 

- “finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, fondati su una solida base di istruzione generale 

e tecnico-professionale riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale che a livello locale possono 

assumere connotazioni specifiche”;  

- “caratterizzati da un riferimento prioritario ai grandi settori in cui si articola il sistema economico 

nazionale, contraddistinti da applicazioni tecnologiche e organizzative che, in relazione alla filiera di 

riferimento, possono essere declinate in base alla vocazione del territorio, ai progetti di sviluppo 

locale e ai relativi fabbisogni formativi.  

Gli elementi distintivi che caratterizzano gli indirizzi dell’istruzione professionale all’interno del sistema 

dell’istruzione secondaria superiore si basano, dunque, sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei 

diversi contesti applicativi; sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di 

personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del successo di molte piccole e medie imprese 

del made in Italy; su una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali 

e che richiede l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed 

economica. L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è un 

fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa degli istituti professionali (Linee 

Guida 2012) 

 
QUADRO ORARIO valido fino al 2021-2022 per le attuali classi terza, quarta e quinta 

Area comune  

Discipline Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

  3^ 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana   4 4 4 

Storia    2 2 2 
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Lingua inglese   3 3 3 

Matematica    3 3 3 

Geografia economica      

Diritto ed Economia      

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)      

Sciente Motorie e Sportive   2 2 2 

Religione    1 1 1 

Totale ore   495 495 495 

Area d’indirizzo 

Scienze Integrate (Fisica)       

Scienze Integrate (Chimica)      

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione      

Ecologia e Pedologia      

Laboratori tecnologici ed esercitazioni      

Biologia Applicata   3   

Chimica applicata e processi di trasformazione   3 2  

Tecniche di allevamento vegetale e animale   2 3  

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali   5 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale   4 5 6 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settor.    5 6 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura     3 

Ore di laboratorio in compresenza   6 6 6 

Totale ore   561 561 561 

Totale complessivo ora   1056 1056 1056 

Ore settimanali   32 32 32 

*  Ore di laboratorio in compresenza 

 

Il nuovo IP “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane” 
Come stabilito dal D.Lgs. 61/2017, dall’a.s. 2018-2019 è entrata in vigore, nelle classi prime, la riforma degli 

istituti professionali. L’indirizzo dell’IP di Riccia acquisisce la seguente denominazione: “Agricoltura, 

sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”.  

Le Linee Guida del 2019 mettono bene in evidenza gli aspetti innovativi che caratterizzano i nuovi istituti 
professionali, scuole dell’innovazione e del lavoro; sottolineano la rilevanza della personalizzazione dei 
percorsi, danno grande risalto all’approccio laboratoriale e a un più stretto raccordo con le vocazioni del 
territorio. 
Rispetto al precedente ordinamento l’indirizzo è quindi caratterizzato: 

 da un profilo di uscita innovativo e sempre più coerente con il sistema produttivo che caratterizza 

il “Made in Italy”; 

 da un nuovo modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso ed intelligente dei 

laboratori, sull’aumento del monte ore dedicato alle attività pratiche, di laboratorio e in alternanza 

presso le imprese (attivabile già dalla classe seconda); 

 da maggiore flessibilità. 

 da un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato all’approfondimento 

della formazione dello studente. 

Il percorso di studi è strutturato: 

- in attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all’asse culturale 

dei linguaggi, all’asse matematico e all’asse storico-sociale; 
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- in attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale. 

 
Il percorso quinquennale è articolato in un biennio e un triennio. 

Nel biennio  

- le attività e gli insegnamenti di istruzione generale aggregati per “assi culturali” ammontano a 

1.188 ore,  

- le attività e gli insegnamenti di indirizzo (comprendenti il potenziamento dei laboratori) 

ammontano a 924 ore, per un totale complessivo di 2112 ore. 

Nel triennio  

- le attività e gli insegnamenti di istruzione generale aggregati per “assi culturali” ammontano a 462 

ore per anno,  

- le attività e gli insegnamenti dell’area di indirizzo che ammontano a 594 ore per anno, per un totale 

di 1056 ore annue. 

Il quinto anno dei percorsi è strutturato dai singoli Istituti “nell’ambito della loro autonomia” in modo tale 

che gli studenti, da un lato, conseguano il diploma di istruzione professionale previo superamento degli 

esami di Stato, e, dall’altro lato, ottengano i crediti per l’acquisizione del certificato di specializzazione 

tecnica superiore (IFTS), qualora ciò sia previsto dalla programmazione della rispettiva Regione. 

 
I percorsi di studio sono strutturati in unità di apprendimento (UdA). Le unità di 
apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei 
crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e 
formazione. 
Per favorire la personalizzazione dei percorsi, per ogni studente viene redatto il progetto formativo 
individuale (PFI) che ciascun consiglio di classe redige entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, 
aggiornandolo durante l’intero percorso scolastico “a partire dal bilancio personale”. Il PFI è lo strumento 
che serve sia per evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale e 
informale, cioè acquisite attraverso la frequenza di altre attività formative e attraverso la personale 
esperienza di vita. 
 
Valutazione nel primo biennio 

Nell’ambito del primo biennio la valutazione al termine del primo anno si configura come valutazione 

intermedia, a seguito della quale il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze 

riscontrate ai fini della revisione del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della definizione delle relative 

misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore 

a 264 ore nel biennio. La revisione del PFI dovuta al mancato conseguimento delle competenze previste, in 

alternativa alla frequenza dei consueti corsi di recupero, consente di partecipare, l’anno successivo, ad 

attività didattiche nelle classi del primo anno o in gruppi omogenei. 

 

Diploma 

I percorsi degli istituti professionali si concludono con l’esame di Stato. 

Il diploma contiene anche l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo esplicitata sino a livello di 

sezione e correlate divisioni. 

Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente. Nel caso di declinazione degli 

indirizzi di studio il curriculum indica il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità 

professionali (N.U.P.) adottate dall'ISTAT, nonché i crediti maturati per l’acquisizione del certificato di 

specializzazione tecnica superiore (IFTS). 
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Il diploma dà accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e Le istituzioni 
scolastiche possono utilizzare. 
 

QUADRO ORARIO NUOVO PROFESSIONALE (a partire dall’AS 2018-2019) 

Biennio  
Area generale comune a tutti gli indirizzi 

Assi culturali  Discipline Primo biennio 

1^ 2^ 

Asse dei linguaggi Lingua e Letteratura Italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Asse matematico Matematica  4 4 

Asse storico-

sociale 

Storia 1 1 

Geografia economica 1 1 

Diritto ed Economia 2 2 

Sciente Motorie Sciente Motorie e Sportive 2 2 

Religione/AA Religione / Attività alternative  1 1 

 Totale ore area generale 1188 ore 

Area di indirizzo 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Scienze Integrate (Fisica)  2 (1)* 2 (1)* 

Scienze Integrate (Chimica) 2 (2)* 2 (2)* 

Scienze della Terra 1 1 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 

Ecologia e Pedologia 3 (3)* 3 (3)* 

Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie 4 4 

Compresenza con ITP 6 6 

Totale area di indirizzo 924 ore 

Totale biennio 2112 ore 

 

 

Triennio 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 

(462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 

Assi culturali  Discipline Triennio  

3^ 4^ 5^ 

Asse dei 

linguaggi 

Lingua Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 2 2 2 

Asse matematico Matematica  3 3 3 

Asse storico-

sociale 

Storia 2 2 2 

Sciente Motorie Sciente Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione/AA Religione / Attività alternative  1 1 1 

 Totale ore area generale 462 462 462 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 

(462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 

Assi culturali  Discipline Triennio  

3^ 4^ 5^ 

Asse dei 

linguaggi 

Lingua Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 2 2 2 

Asse matematico Matematica  3 3 3 

Asse storico-

sociale 

Storia 2 2 2 

Sciente Motorie Sciente Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione/AA Religione / Attività alternative  1 1 1 

 Totale ore area generale 462 462 462 

Area di indirizzo 

(594 ore annuali, corrispondenti a 18 ore settimanali) 

Asse scientifico, Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai 3 2 - 
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tecnologico e 

professionale** 

processi di trasformazione 

Agronomia del territorio agrario e forestale 3 2 3 

Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche 2 2 2 

Economia agraria e legislazione di settore  agraria e 

forestale 

4 4 4 

Gestione e valorizzazione delle attività produttive e 

sviluppo del territorio e sociologia rurale 

3 3 3 

Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari - 2 2 

Agricoltura sostenibile e biologica 3 1 2 

Assestamento forestale, gestione parchi, aree protette 

e fauna selvatica 

- 2 2 

Totale ore area di indirizzo 594 594 594 

Totale triennio 1056 1056 1056 

Compresenza con ITP 297 297 297 

** Considerati gli spazi di autonomia riconosciuti alle scuole per la definizione del monte ore annuale delle discipline di indirizzo nel triennio, la 

Scuola si riserva di verificare la compatibilità delle scelte effettuate con le opzioni che saranno messe a disposizione dalla piattaforma SIDI nella 

fase di richiesta degli organici.  

 

Il nuovo Esame di Stato 

Il D. Lgs. n. 62/2017, in applicazione della L. 107/2015, ha apportato innovazioni significative all’Esame di 

stato conclusivo dei percorsi di istruzione del secondo ciclo:  

- il credito scolastico, che serve a valorizzare il percorso svolto dallo studente nell’ultimo triennio, 
avrà maggior peso nel punteggio complessivo dell’Esame. I docenti potranno dare fino a 40 punti su 
100 sulla base dei risultati dell’ultimo triennio, mentre fino ad oggi erano 25.  
Per chi sostiene l’Esame di Stato nel 2019-2020 il credito maturato negli anni precedenti sarà 
calcolato sulla base della tabella di conversione allegata al D. Lgs. 62/2017 per la classe terza e sulla 
base delle tabelle riferite al quarto e al quinto anno riportate nello stesso decreto.   

- Le prove scritte d’esame saranno due e non tre. È scomparsa infatti la terza prova.  

La prima prova, finalizzata a valutare la padronanza della lingua italiana, proporrà sette tracce 

divise in 3 tipologie: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e produzione di 

un testo argomentativo, riflessione critica su tematiche di attualità (D. M. 1095/2019). 

La seconda prova potrà riguardare una o più discipline di indirizzo; essa fa riferimento a situazioni 

operative/pratico/laboratoriali della filiera e richiede al candidato attività di analisi, scelta, 

decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.  Comprende una parte che 

elaboreranno le scuole e sarà corretta sulla base di griglie nazionali, pubblicate in allegato al D. M. 

769/2018.  

Il colloquio nel 2018-2019 ha preso avvio attraverso materiali predisposti dalla commissione riunita 
in apposita seduta; probabilmente tale modalità di svolgimenti sarà modificata.   

- Il punteggio continuerà ad essere in centesimi, di cui 40 per il credito scolastico, 20 per la prima 
prova, 20 per la seconda prova e 20 per il colloquio. 

 
A partire dall’a.s. 2019-2020 costituisce requisito di ammissione la partecipazione alle prove INVALSI e lo 
svolgimento dei percorsi dei PCTO, ex AS/L (alternanza scuola/lavoro). 
Per essere ammessi all’esame è necessaria la frequenza di almeno i ¾ del monte orario annuale delle 
lezioni, avere la sufficienza in tutte le materie e anche nel comportamento. 
I crediti derivanti dalla media degli ultimi tre anni per gli alunni che iniziano il triennio nel 2017/2018 sono i 
seguenti: 
 

Media dei voti Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6    7-8 8-9 9-10 
6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio 
Per i candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020 la tabella di conversione del credito conseguito 
nel III anno è la seguente 

Credito conseguito 
per il  III anno 

(a.s. 2017-2018) 

Nuovo credito 
attribuito per il III 

anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 
 

Percorso Istruzione e Formazione Professionale/ IeFP 

Gli IP possono prevedere l’attivazione in via sussidiaria dei percorsi di IeFP per il rilascio delle qualifiche 

(triennali) e dei diplomi professionali (quadriennali), 

L’Istituto Professionale di Riccia fa parte del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP) che offre la possibilità di conseguire una Qualifica triennale di “Operatore della Trasformazione 

Agro-Alimentare Agricolo” e il Diploma professionale di “Operatore della Trasformazione Agro-

Alimentare Agricolo” all’interno del percorso quinquennale di Istruzione che si conclude con il rilascio del 

diploma di maturità.  

Tanto gli studenti dell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” quanto quelli del nuovo 

indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane” possono conseguire le qualifiche professionali regionali. 

Il sistema IeFP è finalizzato ad offrire agli studenti, attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e 

quello della formazione professionale, un'offerta unitaria, coordinata e flessibile, in grado di corrispondere 

alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato. Le qualifiche professionali degli 

IeFP , diventano titolo valido al pari di quelli rilasciati dalla scuola e sono validi per l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione e formazione. Sono poi spendibili e riconoscibili su tutto il territorio nazionale, 

perché riferiti a standard comuni, concordati tra le Regioni e approvati con Accordi Stato Regioni o in 

Conferenza Unificata. Il loro riferimento ai livelli europei, li rende inoltre riconoscibili anche nell’ambito più 

vasto della Comunità Europea.  

L’operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo di 

trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/ utilizzo di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla trasformazione alimentare con 

competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, 

confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari.  

Per quanto riguarda i contenuti e metodi di insegnamento-apprendimento, i percorsi triennali regionali di 

IeFP possiedono un carattere meno teorico ed una maggior aderenza agli aspetti lavorativi, senza, tuttavia, 

rinunciare ad una adeguata formazione culturale di base. 

 

3.c. Curricolo di istituto  

Il primo ciclo 

Il curricolo dell’Istituto Omnicomprensivo di Riccia esprime l’identità, l’autonomia e la libertà di 

insegnamento, fondamenti della scuola attuale. 
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Finalità principale è quella di realizzare, attraverso una progettazione efficace, attività didattiche e 

formative per ogni studente, nell’ottica dello sviluppo della persona nella sua complessità, diversità e 

ricchezza. 

Il sistema organizzativo, dunque, agevola i docenti nella ricerca di una progettazione e pianificazione 

integrata e unitaria del percorso didattico-formativo, affinché ogni discente sviluppi competenze, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti ai principi cardine della centralità della persona e dell’educazione 

alla cittadinanza. 

In questa ottica, la costruzione del curricolo tiene conto della continuità educativa – metodologica – 

didattica, fondamentale per la verticalizzazione dei contenuti. 

Progettare un Curricolo Verticale significa ideare un percorso unitario per obiettivi graduali, che 

permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di padroneggiare nuove competenze.  

Un passaggio importante per la progettazione è la Raccomandazione europea del 2006 relativa alle otto 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, richiamata nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e di 

recente precisata dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 con 

sottolineature sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile.  

Il curricolo verticale degli apprendimenti del nostro Istituto prende spunto: 

 dalle competenze europee (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22/05/2018), 

 dai traguardi per lo sviluppo delle competenze (Indicazioni Nazionali del 2012; documento Indicazioni 

Nazionali e nuovi scenari del 2018), 

 dall’individuazione di abilità e conoscenze misurabili, osservabili e trasferibili, e la chiara definizione dei 

livelli di padronanza delle competenze. 

Nel documento citato Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari, del 2018, in riferimento al primo ciclo, si 

sottolinea la rilevanza dell’educazione alla cittadinanza e si precisa altresì che “l’esercizio della cittadinanza 

attiva necessita di strumenti culturali e di sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 

discipline”. Quali strumenti culturali per la cittadinanza vengono indicati  

1. le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze 

2. gli ambiti della storia e della geografia 

3. il pensiero matematico 

4. il pensiero computazionale 

5. il pensiero scientifico 

6. le Arti per la cittadinanza 

7. il corpo e il movimento 

8. le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche. 

 
IPSASR 
Anche il segmento del secondo ciclo è parte del curricolo verticale costruito dalla Scuola, con le specificità 

che derivano dalla particolare identità che caratterizza l’IPSASR. 

“L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale 

e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 

dimensione sistemica. Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di 

problemi.” 
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L’istruzione professionale mira, quindi, a formare gli studenti per un saper fare di qualità (“Made in Italy”) e 

a facilitare la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni favorendo l’acquisizione di competenze 

professionali adeguate.  

Le competenze degli studenti vengono sviluppate attraverso i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex alternanza scuola/lavoro), stage sul territorio e anche all’estero.  

Viene altresì assicurata un’adeguata informazione sulle facoltà universitarie di settore, attraverso progetti 

formativi, seminari e stage svolti prioritariamente presso l’Università del Molise. 

Particolare attenzione viene riservata, al fine di sviluppare competenze di cittadinanza attiva e 

responsabile, alla cultura dell’ecosostenibilità, all’educazione alla legalità e, sulla scorta della 

Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2018, a iniziative adatte a promuovere stili di vita sostenibili, i 

diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il 

principio della cittadinanza globale. A questo scopo l’interazione costante con il territorio e con le proposte 

formative che esso indirizza alla Scuola è particolarmente importante.  

 
3.d. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

Per effetto della L. 13 luglio 2015 n.107, gli studenti degli Istituti professionali erano obbligati, ai fini del 

conseguimento del diploma, a svolgere attività di alternanza scuola-lavoro per complessive di 400 ore. 

articolate negli ultimi tre anni di corso.  

Successivamente la L. 30 dicembre 2018 n. 145 ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), ridefinendone anche la durata, 

stabilita in 210 ore nel triennio conclusivo del corso di studi professionale. 

Si evidenzia in tal modo la forte rilevanza delle finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai 

giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità.  

I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad 

esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di 

maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in 

funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una 

logica centrata sull’auto-orientamento (Linee Guida 2019). 

In attuazione della riforma degli IP sancita dal D. Lgs. 61/2017, l’Istituto, dall’AS 2018 – 2019, propone 

percorsi di alternanza scuola – lavoro anche per gli studenti della classe II del biennio.  

 

L’alternanza scuola – lavoro è fondamentale tra le metodologie didattiche di cui si avvalgono i Consigli di 
classe per favorire i processi di apprendimento, per incrementare la motivazione degli studenti e 
soprattutto per instaurare un solido legame tra scuola e territorio che possa far sì che le professionalità che 
l’IP forma riescano ad inserirsi nel mercato del lavoro locale e ad avere competenze adeguate a 
salvaguardare le preziose tradizioni agricole molisane, innovandole. I diplomati dell’IP, anche attraverso le 
esperienze di stage svolte, saranno in grado di promuovere il proprio territorio e le sue risorse diventando 
imprenditori consapevoli e aggiornati. 
 

Ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento viene attribuito un peso importante nel nuovo 

Esame di Stato, al punto che costituiscono requisito necessario per l’ammissione all’esame. 

 

Organizzazione dei PCTO 

I percorsi proposti sono ampiamente diversificati, in modo da svolgere una funzione orientante e da 

consentire agli studenti di sperimentare differenti settori lavorativi, alcuni strettamente coerenti con il 

percorso di studi (imprenditoria agricola e della trasformazione agro-alimentare) e altri relativi, invece, alla 

valorizzazione del proprio territorio e al potenziamento di competenze sociali.  
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Nelle classi II e III viene svolto il corso sulla sicurezza, previsto dalla normativa per poter partecipare agli 

stage aziendali. È articolato in 8 ore di formazione in piattaforma ASL del MIUR e 4 ore specifiche in 

presenza sulla sicurezza nelle aziende agrarie e di trasformazione agro-alimentare da svolgersi in presenza. 

I progetti proposti sono articolati in: 

- lezioni teorico – pratiche con tutor interni ed esterni alla scuola; 

- attività pratiche e sperimentali in laboratorio/azienda agraria; 

- stage presso aziende/enti del territorio oppure presso aziende estere (Erasmus+); 

- eventuali visite guidate ad aziende leader nei settori oggetto dei progetti stessi; 

- eventuali corsi di approfondimento presso enti e associazioni del territorio, finalizzati a potenziare sia le 
competenze nelle discipline caratterizzanti che le competenze trasversali. 

 
I progetti 
Per la classe II è previsto il seguente percorso CTO: 

-   Percorsi CTO estivi: gli studenti, sotto la guida di un tutor e con il supporto degli addetti all’azienda 

agraria, seguono il ciclo vegetativo delle colture orticole estive e delle floricole che vengono allevate in 

serra.  

Durante il periodo delle lezioni sono anche previste attività nei laboratori di trasformazione a classi aperte; 

la partecipazione a eventi del territorio nel corso dei quali vengono promossi i prodotti della 

trasformazione; attività laboratoriali svolte in serra e in azienda.  

 

Per la classe III sono previsti annualmente i seguenti progetti, che sono riferiti al percorso di IeFP: 

- A scuola in caseificio: il progetto si articola in tutte le azioni sopra esplicitate e, oltre ad esse, prevede la 

produzione e la vendita diretta di prodotti caseari; 

- Dall’uva al vino: il progetto si articola in tutte le azioni sopra esplicitate e, oltre ad esse, prevede la 

valorizzazione della produzione vinicola della Scuola, realizzata in collaborazione con la Cantina 

Valtappino di Campobasso. 

- Valorizzazione dei legumi autoctoni di Riccia e analisi sensoriale: il progetto prevede la collaborazione 

con l’ARSARP Molise per attività di sperimentazione in serra e in campo relative alle varietà autoctone di 

cece e fagiolo riccese provenienti dalla Banca del Germoplasma dell’Arsarp. 

 

Per le classi III e IV insieme sono previste le seguenti attività inerenti i PCTO: 

- progetti realizzati in collaborazione con aziende d’eccellenza molisane appartenenti al settore della 

trasformazione dei prodotti agroalimentari;  

- progetti in collaborazione con il mondo del volontariato o dell’associazionismo di categoria, finalizzati a 

potenziare le competenze sociali e favorire l’inclusione, oltre che a sviluppare lo spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità degli studenti;  

- Stage all’estero: Erasmus+ KA1: questa tipologia di progetto dà la possibilità ad alcuni studenti di 

svolgere un periodo di stage all’estero in aziende del settore agricolo o della trasformazione e di 

potenziare le competenze nella lingua inglese. 

 

Per la classe IV sono previsti annualmente i seguenti percorsi CTO: 

- Censimento degli oliveti abbandonati del Comune di Riccia: il progetto, di durata pluriennale, è 

finalizzato alla georeferenziazione di oliveti privati siti nel comune di Riccia e non curati, allo scopo di 

delinearne una mappatura ed elaborare, con i proprietari, eventuali azioni di recupero e valorizzazione 

degli stessi, incrementando la produzione olivicola locale; 

- Carovana dello sport integrato: il progetto è finalizzato a promuovere l’inclusione attraverso lo sport; 

- Valorizzazione dei legumi autoctoni di Riccia e analisi sensoriale. 
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Per la classe V é previsto annualmente il progetto Incontri all’IPSASR, che ha lo scopo di sviluppare 

competenze trasversali relative alla valorizzazione del territorio e delle attività della scuola attraverso 

l’organizzazione di incontri ed eventi. Si prevedono, di solito, l’organizzazione di 4 incontri a cadenza 

bimestrale sui seguenti temi: 

- Biodiversità; 

- Agricoltura ed ecosostenibilità; 

- Premio “Olio Nostrum”; 

- “Una bottiglia per raccontarci”; 

-    uno-due eventi con relazioni di esperti e show cooking: degustazioni guidate di piatti di stagione 

preparati con prodotti coltivati nell’azienda agraria dell’IPSASR. 

 
I tutor coinvolti nei PCTO 
I tutor interni sono di solito docenti delle discipline caratterizzanti, uno per ciascuna classe, mentre ogni 
azienda o ente con cui l’Istituto stipula una convenzione finalizzata alla realizzazione di stage mette a 
disposizione degli studenti un tutor aziendale. Tutor interni e tutor aziendali collaborano per la redazione 
del progetto formativo che viene elaborato per ogni studente. Altri compiti dei tutor sono i seguenti: 

- sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti; 
- controllo dell’attuazione del percorso formativo; 
- raccordo dell’esperienza in aula (pillole teoriche) con quella in azienda o nell’impresa simulata; 
- elaborazione del report sull’andamento dell’attività formativa e sulle competenze acquisite; 
- collaborazione ai processi di monitoraggio e valutazione a alla fase di comunicazione dei risultati. 

All’organizzazione e gestione dei PCTO concorrono i seguenti soggetti, rispettivamente con le funzioni 
sintetizzate in tabella: 
 

Dirigente Individua il fabbisogno e Coordina i C.di C.   
Scolastico partecipa all’idea Gestisce gli aspetti   

 progettuale didattici finanziari e   

  giuridico-amministrativi   

  del progetto   

Responsabile di Individua il fabbisogno. Gestisce le varie fasi del Cura il monitoraggio Coinvolge e motiva tutti i 
progetto Partecipa all’idea progetto e i rapporti con delle diverse partner del progetto, gli 

 progettuale. Sviluppa i tutor interni ed esterni esperienze e delle studenti e i genitori 

 l’idea progettuale.  diverse fasi Diffonde il progetto e i 
 Progetta gli strumenti di  dell’alternanza risultati. Promuove 
 valutazione   attività di orientamento 

Consiglio di Progetta il percorso Definisce il percorso e Valuta i bisogni degli Monitora e diffonde i 
classe formativo in alternanza. l’articolazione del studenti. Valuta l’unità risultati degli studenti 

 Elabora unità di appren- progetto. di apprendimento  

 dimento. Condivide la Individua la temporalità Valuta le competenze  

 progettazione degli delle fasi di alternanza da acquisire tramite  

 strumenti  l’alternanza, riferite  

   agli obiettivi formativi  

   del curricolo  

 
Monitoraggio e valutazione 
L’esperienza di alternanza scuola-lavoro viene valutata con: 

- il monitoraggio del monte ore di presenza di ciascuno studente;  
- l’osservazione attraverso le griglie costruite dal Consiglio di classe e compilate dai tutor interni ed esterni;  
- l’accertamento delle competenze attraverso strumenti oggettivi (prove esperte con relative griglie di 

valutazione elaborate dal Consiglio di classe per l’alternanza dell’ultimo triennio finalizzata al diploma; 
esame finale per il percorso IeFP);  

- questionari valutativi ed autovalutativi compilati dagli studenti e dalle aziende/dagli enti ospitanti. 
 

Certificazione 
La certificazione delle competenze avviene al termine di ogni anno scolastico e viene redatta dal Consiglio 
di classe con la collaborazione del tutor aziendale. La certificazione contiene:  



36 

 

- i dati anagrafici del destinatario; 
- i dati dell’istituto scolastico; 
- i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza;  
- le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e all’indirizzo di 

studio;  
- i dati relativi ai contesti in cui l’esperienza si è svolta, le modalità di apprendimento e valutazione delle 

competenze; 
- la lingua utilizzata. 

 
 

3.e. Iniziative di ampliamento curricolare 
Coerentemente con le priorità e le scelte strategiche, l’Istituto promuove iniziative di ampliamento 
curricolare che rafforzano, con strategie e modalità organizzative specifiche, il percorso curricolare. per 
ciascuno dei quattro ordini. Talune di queste iniziative sono però progettate in modo da coinvolgere tutti 
gli ordini e valorizzare l’organizzazione verticale dell’istituto. 
Nelle tabelle che seguono vengono indicate le azioni progettuali pluriennali già avviate; anche per quelle 
di respiro annuale, che verranno dettagliate di anno in anno, si indicano aree tematiche, priorità e 
traguardi cui si riferiscono. 

 
Tabella 1 – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
N Titolo Priorità di riferimento Traguardo di risultato 

1 Progetto Primi approcci alla lingua 
inglese 
 

Promuovere l’interesse e l’uso della lingua inglese 
per favorire nel tempo l’attitudine agli scambi 
transnazionali 

Incrementare le ore di attività laboratoriali 
Favorire la dimensione europea dell’insegna-
mento/apprendimento 

2 Progetto Hello, friends! Migliorare le competenze comunicative in lingua 
straniera 
Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES 

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione 
di interventi mirati al recupero e al 
potenziamento di competenze trasversali 
Favorire il successo formativo degli studenti 

3 Progetto La musica ai piccolissimi 
Scuola Musicale “P. Mignogna” 

Promuovere la consapevolezza delle potenzialità 
espressive del linguaggio sonoro 

Incrementare le ore di attività laboratoriali 
 

4 Progetto Mettiamoci in gioco Sviluppare le competenze relazionali e sociali degli 
studenti attraverso lo sport 
Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi. 
Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES 

Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con prove esperte 
Attivare risorse finalizzate alla strutturazione di 
interventi mirati al recupero e al potenziamento 
di competenze trasversali 

5 Progetto Coding per tutti! Sviluppare le competenze sociali e creative 
attraverso il coding unplugged 

Sviluppare il pensiero computazionale 
Incrementare le ore delle attività laboratoriali 

6 Progetto Viaggiando con le parole Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi  
Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES 

Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con prove esperte 
Attivare risorse finalizzate alla strutturazione 
di interventi mirati al recupero e al 
potenziamento di competenze trasversali 

7 Progetto Crescere in sicurezza  Sviluppare le competenze sociali e di autocontrollo Valutare per competenze utilizzando 
strumenti di osservazione sistematici e prove 
esperte 

8 Progetto Le piante intorno a noi 
10.2.2A.FSEPON-MO-2019-17 
(Avv. 4396 del 09/03/2018) 

Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi  
Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES 

Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con compiti di realtà 
 

9 Progetto Io sono…io divento 
Avviso prot. 3079 USR Molise 

dell’11/04/2019 

Sviluppare competenze relazionali e sociali. 
Favorire la conoscenza degli ambienti, della figure 
e delle regole del contesto di inserimento 

Monitorare in maniera puntuale gli esiti nel 
passaggio alla primaria, alla secondaria di 
primo e di secondo grado  

                                                                
Tabella 2 - SCUOLA PRIMARIA 

 
N Titolo Priorità di riferimento Traguardo di risultato 

1 Progetto Coding per tutti!  Sviluppare le competenze sociali e creative 
attraverso il coding unplugged 

Valutare per competenze utilizzando 
strumenti di osservazione sistematici e prove 



37 

 

Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi 

esperte tra classi parallele 
Incrementare le ore delle attività laboratoriali 
Sviluppare le competenze logico-tecnologiche 

2 
 

Progetto Insegnamento pratico 
della musica (DM 8/2011) 
 

Sviluppare le competenze relazionali e sociali degli 
studenti attraverso il linguaggio musicale 
Sviluppare la sensibilità musicale e la capacità di 
lavorare in gruppo per un obiettivo comune 

Valutare per competenze utilizzando strumenti 
di osservazione sistematici e prove esperte tra 
classi parallele 
Incrementare le ore delle attività laboratoriali 

3 
 

Progetto “Questo è stato: voci sulla 
Shoah .. e oltre” 

Sviluppare le competenze relazionali e sociali degli 
studenti 
Promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile 

Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con prove esperte  
 

4 -  Progetto Sport di classe (CONI) 
-  Progetto Sani e sorretti stili di 
vita con lo sport  
-  Progetto Scuole aperte allo sport 
- Progetto Valori in rete- GiocoCal-
ciando  

Sviluppare le competenze relazionali e sociali degli 
studenti attraverso lo sport 
Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi. 

Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con prove esperte 

5 
 

Progetto Didattica del territorio Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversale 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES 
Promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile 

Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con prove esperte 
Favorire il successo formativo degli studenti 

6 
 

Progetto Così ti racconto il mio 
paese 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversale 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES  

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione 
di interventi mirati al recupero e al 
potenziamento di competenze trasversali 
Favorire il successo formativo degli studenti 

7 Progetto Buio in sala Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversale 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES  

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione 
di interventi mirati al recupero e al 
potenziamento di competenze trasversali 
Favorire il successo formativo degli studenti 

8 Conversazione in lingua inglese e 
certificazione linguistica 

Migliorare le competenze relazionali anche in lingua 
inglese per favorire gli scambi transnazionali 

Potenziare la conversazione in lingua inglese 

9 Progetto Olimpiadi della Lingua 
Italiana (Università del Molise, 
Molise Dati SpA, Comune di Riccia) 
 

Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi  
Ridurre la variabilità interna alle classi dei punteggi 
delle prove nella scuola primaria 

Definire azioni strutturale di rinforzo e 
potenziamento nelle classi della primaria 

10 Concorsi vari 
 

Sviluppare le competenze relazionali e sociali degli 
studenti 
 

Attivare la valutazione per competenze attra-
verso compiti di realtà  
Valorizzare le eccellenze 

11 Progetto Io sono …io divento 
Avviso prot. 3079 USR Molise 

dell’11/04/2019 

Sviluppare competenze relazionali e sociali. 
Favorire la conoscenza degli ambienti, della figure e 
delle regole del contesto di inserimento 

Monitorare in maniera puntuale gli esiti nel 
passaggio alla primaria, alla secondaria di 
primo e di secondo grado  

12 
 

Progetto Keep calm! Sviluppare le competenze relazionali e sociali degli 
studenti 
Sensibilizzare all’importanza della sicurezza 

Attivare la valutazione per competenze attra-
verso compiti di realtà riferiti a inclusione e 
sicurezza 

13 
 
 

Progetto Recupero, potenziamento, 
alfabetizzazione 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES. 

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione di 
interventi mirati al recupero e al potenziamento 
di competenze trasversali 
Favorire il successo formativo degli studenti 
Diminuire la varianza interna alle classi 

14 Progetto Mangiare insieme Sviluppare le competenze relazionali e sociali degli 
studenti 

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione di 
interventi mirati al recupero e al potenziamento 
di competenze trasversali 

15 Progetto Prima di tutto,…l’uomo Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES. 

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione di 
interventi mirati al recupero e al potenziamento 
di competenze trasversali 
Favorire il successo formativo degli studenti 

16 Progetto Voglio una vita tranquilla Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES. 

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione di 
interventi mirati al recupero e al potenziamento 
di competenze trasversali 
Favorire il successo formativo degli studenti 

17 Progetto di Istruzione domiciliare Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES 

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione di 
interventi mirati al recupero e al potenziamento 
di competenze trasversali 
Favorire il successo formativo degli studenti 

18 Progetto Diritti in Internet (PNSD) 
Avv. MIUR n.11080 del  23/09/2016 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi 

Favorire il successo formativo degli studenti 
Incrementare le ore delle attività laboratoriali 
Sviluppare le competenze logico-tecnologiche 
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Tabella 3 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
N Titolo Priorità di riferimento Traguardo di risultato 

1 
 

Progetto E-twinning (Lingua 
francese) 

Sviluppare le competenze relazionali e sociali  
Migliorare le competenze comunicative  in lingua 
straniera 

Valutare le competenze trasversali e di 
cittadinanza con prove esperte e strumenti di 
osservazione adeguati. 
Potenziare la conversazione in lingua straniera 

2 
 

Progetto Coding e robotica educativa Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali. 
Sviluppare le competenze relazionali e sociali. 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES. 

Valutare le competenze trasversali e di 
cittadinanza con prove esperte e strumenti di 
osservazione adeguati. 
Attivare risorse finalizzate alla strutturazione 
di interventi mirati al recupero e al 
potenziamento di competenze trasversali 

3 Progetto Avviamento alla pratica 
sportiva 
 

Sviluppare le competenze relazionali e sociali  
Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 

Valutare le competenze trasversali e di 
cittadinanza con prove esperte e strumenti di 
osservazione adeguati 

4 Progetto Equilibrio, emozioni e 
autocontrollo 

Sviluppare le competenze4sociali degli studenti 
Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 

Valutare le competenze trasversali e di 
cittadinanza con prove esperte e strumenti di 
osservazione adeguati 

5 Conversazione in lingua inglese e 
certificazione linguistica 
 

Migliorare le competenze relazionali anche in 
lingua inglese per favorire gli scambi transnazionali 

Potenziare la conversazione in lingua inglese 

6 Progetto Olimpiadi della Lingua 
Italiana (Università del Molise, 
Molise Dati SpA, Comune di Riccia) 

Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi. 
Sviluppare le competenze sociali e la creatività 

Implementare il curricolo con azioni strutturale 
di rinforzo e potenziamento della lingua italiana 
Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con prove esperte 

7 Concorsi vari 
 

Sviluppare le competenze relazionali e sociali degli 
studenti 

Attivare la valutazione per competenze attraver 
so compiti di realtà 

8  Progetto Questo è stato: voci sulla 
Shoah ... e oltre” 

Sviluppare le competenze relazionali e sociali  
Promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile 

Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con prove esperte 

9 Progetto A pranzo con stile Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversale 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES e di 
alunni di altra nazionalità 

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione 
di interventi mirati al recupero e al 
potenziamento di competenze trasversali 
Educare a un’alimentazione sana e consapevole 

10 Progetto Io sono …io divento 
Avviso prot. 3079 USR Molise 
dell’11/04/2019 

Sviluppare competenze relazionali e sociali. 
Favorire la conoscenza degli ambienti, della figure e 
delle regole del contesto di inserimento 

Monitorare in maniera puntuale gli esiti nel 
passaggio alla primaria, alla secondaria di 
primo e di secondo grado  

11 Progetto Il Molise tra arte e musica: 
piccolo scrigno da aprire 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES. 

Attivare risorse finalizzate alla strutturazione di 
interventi mirati al recupero e al potenziamento 
di competenze trasversali 
Favorire il successo formativo degli studenti 

12 Progetto Didattica del territorio Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversalI 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES 
Promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile 

Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con prove esperte 
Favorire il successo formativo degli studenti 

13 Progetto Erasmus+ KA2 Stop 
Climate Change - T.E.A.M 
2018-1-HR01-KA229- 047516 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversalI 
Promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile 
Migliorare le competenze relazionali anche in lingua 
inglese per favorire gli scambi transnazionali 

Potenziare la conversazione in lingua inglese 
Favorire il successo formativo degli studenti 
Valutare le competenze trasversali e di 
cittadinanza con prove esperte e strumenti di 
osservazione adeguati 

14 Progetto Erasmus+ KA2 Inclusive 
Strategies  
2019-1-IT02-KA229-062257_1 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversale 
Favorire l’inclusione degli studenti con BES 
Migliorare le competenze relazionali anche in 
lingua inglese per favorire gli scambi transnazionali 

Potenziare la conversazione in lingua inglese 
Favorire il successo formativo degli studenti 
Valutare le competenze trasversali e di 
cittadinanza con prove esperte e strumenti di 
osservazione adeguati 

15 Progetto Sportello ascolto Sviluppare le competenze relazionali e sociali  Attivare risorse finalizzate alla strutturazione di 
interventi mirati al recupero e al potenziamento 
di competenze trasversali 
Favorire il successo formativo degli studenti 

16 Progetto Quotidiano in classe Promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile  
Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversalI 

Favorire il successo formativo degli studenti 
Valutare le competenze trasversali e di 
cittadinanza con prove esperte e strumenti di 
osservazione adeguati 

17 Progetto Diritti in Internet (PNSD) 
Avviso MIUR n.11080 - 23/09/2016 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi 

Favorire il successo formativo degli studenti 
Incrementare le ore delle attività laboratoriali 
Sviluppare le competenze logico-tecnologiche 
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Tabella 4 - ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
 

N Titolo Priorità di riferimento Traguardo di risultato 

1 Progetto A scuola con Arduino 
 

Incrementare spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Migliorare le competenze professionali  
 

Partecipare a progetti nazionali e transnazio-
nali per l’imprenditorialità innovativa 
Incrementare le ore di didattica attiva e 
laboratoriale 

2 Percorso IeFP per la qualifica 
professionale “Operatore della 
trasformazione agroalimentare” 

Incrementare spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Migliorare le competenze professionali 

Partecipare a progetti nazionali e transnazio-
nali per l’imprenditorialità innovativa 

3 Percorso per le competenze trasver-
sali e per l’orientamento e impresa 
formativa simulata, articolato in 
diverse sottoazioni: 
-  A scuola in caseificio  
-  Dall’uva al vino 
- Valorizzazione dei legumi autoctoni 

e analisi sensoriale 
-  Progetto Censimento degli oliveti 
abbandonati Comune di Riccia  
-  Incontri all’IPSASR 
- REALIZE- Gestione, salvaguardia e 
valorizzazione delle risorse forestali 
- Polo Regionale sport integrato 

Incrementare spirito di iniziativa e imprenditorialità  
Migliorare le competenze professionali degli 
studenti  
Sviluppare le competenze sociali e di cittadinanza 
attraverso attività finalizzate all’inclusione 
 

 
 

Verificare e monitorare meglio le attività di 
AS/L, anche con riferimento a spirito di 
iniziativa e imprenditorialità  
Partecipare a progetti nazionali e transnazio-
nali per l’imprenditorialità innovativa 
Incrementare le ore di didattica laboratoriale 
Valutare per competenze utilizzando 
strumenti di osservazione sistematici e prove 
esperte 

4 Progetto PCTO estivi 
 

Incrementare spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Migliorare le competenze professionali 

Valorizzare l’azienda come laboratorio in cui 
consentire a tutti gli studenti di sperimentare 
modalità di apprendimento attive e 
significative 

5 Progetto Giardino sensoriale Incrementare spirito di iniziativa e imprenditorialità  
Migliorare le competenze professionali degli 
studenti  

Valorizzare l’azienda come laboratorio in cui 
consentire a tutti gli studenti di sperimentare 
modalità di apprendimento attive e 
significative 

6 Progetto Olimpiadi della Lingua 
Italiana (Università del Molise, 
Molise Dati SpA, Comune di Riccia) 

Migliorare le competenze linguistiche, con 
riferimento all'italiano 
Sviluppare le competenze sociali degli studenti 

Migliorare la valutazione media delle 
competenze linguistiche, con riferimento 
all'italiano 

7 Progetto Questo è stato: voci sulla 
Shoah ... e oltre” 

Sviluppare le competenze relazionali e sociali degli 
studenti 
Promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile 

Attivare la valutazione per competenze 
attraverso compiti di realtà 

8 Progetto Cerchiamo insieme 
l’autonomia 

Sviluppare le competenze relazionali, espressive e 
sociali degli studenti in chiave di autonomia 
personale 

Attivare la valutazione per competenze 
attraverso compiti di realtà che potenziano 
l’autonomia personale 

9 Giochi sportivi studenteschi 
 

Sviluppare le competenze relazionali, espressive e 
sociali degli studenti 

Attivare la valutazione per le competenze 
trasversali che preveda valutazione per livelli da 
attuare con prove esperte 

10 Progetto From vineyard to bottle 
10.6.6A-FSEPON-MO-2019-1 
(Avv. 9901 del 20/04/2018) 

Incrementare lo spirito di iniziativa e imprenditoria-
lità degli studenti 
Migliorare le competenze relazionali in lingua inglese 

Il confronto con buone prassi di Istituti formativi 
europei 

Partecipare a progetti nazionali e transnazio-
nali per l’imprenditorialità innovativa 
Potenziare la conversazione in lingua inglese  

11 Progetto Valorizziamoci 
10.2.2A.FSEPON-MO-2019-17 
(Avv. 4396 del 09/03/2018) 

Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi  
Incrementare lo spirito di iniziativa e imprenditoria-
lità degli studenti 

Partecipare a progetti nazionali e transnazio-
nali per l’imprenditorialità innovativa 
Incrementare le ore di didattica laboratoriale 
Valutare per competenze utilizzando 
strumenti di osservazione sistematici e prove 
esperte 

12 Progetto Diritti in Internet (PNSD) 
Avviso MIUR n.11080 - 23/09/2016 

Elevare gli standard di apprendimento disciplinari e 
trasversali 
Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna 
alle classi 

Favorire il successo formativo degli studenti 
Incrementare le ore delle attività laboratoriali 
Sviluppare le competenze logico-tecnologiche 

13 Progetto Erasmus+ KA1 Promol 
2017-1-IT01-KA102-005911 

Incrementare lo spirito di iniziativa e imprenditoria-
lità degli studenti 
Migliorare le competenze relazionali in lingua inglese 

Il confronto con buone prassi di Istituti formativi 
europei 

Partecipare a progetti nazionali e transnazio-
nali per l’imprenditorialità innovativa 
Potenziare la conversazione in lingua inglese  

 

3.f. Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale  
Premessa 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento che contiene “una visione operativa che 
rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: 
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al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione 
digitale.” Perciò tutte le scuole, dal 2016, sono tenute a inserire nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 
azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per conseguire i seguenti obiettivi:  

❖ sviluppare le competenze digitali degli studenti, 

❖ potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione delle istituzioni scolastiche, 

❖ adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, 

❖ formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

❖ formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione, 

❖ potenziare le infrastrutture di rete, 

❖ valorizzare le migliori esperienze nazionali, 

❖ definire i criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali 
didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’amministrazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
 

L’animatore digitale 
 
Per effetto dell’art. 31, c. 2, lettera b), del DM 16 giugno 2015, n. 435 ogni scuola ha dovuto individuare 

un animatore digitale. L’animatore digitale, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 

ricopre un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 
 
L’animatore partecipa ad azioni di formazione specifica affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) 

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

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola 

digitale”. Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 
 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

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

scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

L’obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, l’allontanamento dal modello 

della lezione tradizionale frontale dell’insegnante, per avvicinarsi ad un modello in cui l’alunno è 

protagonista attivo del processo di apprendimento, in quanto costruisce il sapere attraverso esperienza e 

indagine. 

Il digitale non è da confondersi con l’attrezzatura informatica presente o carente nell’istituto, ma è 

piuttosto un approccio culturale che si ripercuote sui metodi di insegnamento e apprendimento. L’uso degli 

strumenti tecnologici aiuta questo tipo di didattica, perché è più motivante ed economico in termini di 

risorse e di tempo. Il cambio di prospettiva nell’insegnamento consente inoltre alla scuola di avvicinarsi ed 

integrarsi con la realtà odierna, che è complessa e “connessa”. Il compito della scuola non è tuttavia quello 
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di addestrare all’uso del digitale, ma di sensibilizzare i futuri adulti ad un uso consapevole degli strumenti 

tecnologici. 

INTERVENTI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL TRIENNIO 2019-2022 

 

Azioni formative permanenti relative alla formazione interna 
-   Sportello permanente per l’assistenza ai docenti. 
 
-   Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 
Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale.  
-   Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.    
-   Formazione di secondo livello per: 
 

o l’uso di software open source per la Lim; 
o l’uso di applicazioni utili per l’inclusione;  
o l’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la didattica. 

-   Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 
-   Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite da docenti e studenti. 
 

Formazione interna  

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
 - Formazione e uso di soluzioni tecnolo-
giche da sperimentare per la didattica (uso 
del linguaggio Scratch). 

-  Formazione per un migliore utilizzo degli 
ampliamenti digitali dei testi in ado-zione. 

- Formazione all’uso del coding nella 
didattica. 

-  Sostegno ai docenti per lo sviluppo e 
la diffusione del pensiero computa-
zionale. 
-  Riordino e organizzazione dello spazio 
cloud già riordinato e organizzato: 
utilizzo di cartelle condivise e documenti 
condivisi di Google Drive for Education 
per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche. 
-  Sviluppo dell’utilizzo delle Google Apps 
for Educational per l’organizzazione e 
per la didattica; 
-  Uso di strumenti per la realizzazione di 
digital story telling; 
-  Aggiornamento del curricolo di Tecno-
logia nella scuola. (Azione #18 del 
PNSD). 

-  Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale 
anche in ambiti non scientifici.    
- Introduzione alla stesura dell’e-portfo-
lio di ogni studente per la registrazione 
del-le attività svolte, del processo di 
sviluppo delle competenze e delle certifi-
cazioni acquisite.(Azione #9 del PNSD). 
 -  Formazione sull’uso di ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata: soluzioni on line per la 
creazione di classi virtuali, social network. 
-  Sperimentazione di percorsi didattici 
basati sull’utilizzo di dispositivi individuali 
(BYOD). 
- Consolidamento e potenziamento delle 
azioni svolte nelle precedenti annualità. 

-  Utilizzo da parte dei docenti dell’e-
portfolio (Azione #10 del PNSD) e 
stesura dell’eportfolio di ogni studente 
per la registrazione delle attività svolte, 
del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni acqui-
site. (Azione #9 del PNSD). 
-  Azioni di ricerca di soluzioni tecnologi-
che da sperimentare e su cui formarsi 
per gli anni successivi.  
-  Formazione per l’uso degli strumenti 
da utilizzare per una didattica digitale 
integrata. 
-  Formazione per l’uso di strumenti per 
la realizzazione di test, web quiz. 
-  Aggiornamento/Integrazione da parte 
dei docenti del proprio e-portfolio. 
-  Consolidamento e potenziamento 
delle azioni svolte nelle precedenti 
annualità. 
 

Coinvolgimento della comunità scolastica 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
-  Creazione di un gruppo di lavoro 

costituito dal dirigente, dal DSGA, dall’ 
animatore digitale, progressivamente, di 
un piccolo staff in ciascun plesso, 
costituito da coloro che sono disponibili 
a mettere a disposizione le proprie 
competenze in un’ottica di crescita 
condivisa con i colleghi 
-  Creazione sul sito scolastico di spazi 
web specifici di documentazione e diffu-
sione delle azioni relative al PNSD. 
-  Creazione di una commissione web di 
Istituto. 
 - Organizzazione di uno spazio cloud: 

-  Coordinamento con lo staff di direzio-
ne, con le figure di sistema, con gli assi-

stenti tecnici e del gruppo di lavoro. 
- Implementazione degli spazi web 
specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD. 
- Realizzazione da parte di docenti e 
studenti di video per la didattica e la 
documentazione di eventi/progetti di 

Istituto. 
-  Raccolta e pubblicizzazione sul sito 

della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale. 

-  Utilizzo di cartelle e documenti condivi 

- Coordinamento delle iniziative digitali 

per l’inclusione. 

- Utilizzo di cartelle e documenti condi-

visi di Google Drive per la formulazione e 
consegna di documentazione: 

➢ programmazioni 

➢ relazioni finali 

➢ monitoraggio azioni del PTOF e del 
PdM 

➢ richieste ( svolgimento di attività, inca-

richi, preferenze orario). 
-  Realizzazione di workshop e programmi 
formativi sul digitale a favore di studenti, 

docenti, famiglie, comunità.         
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utilizzo di cartelle condivise e documenti 
condivisi di Google Drive for Education 
per la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche. 
- Raccolta e pubblicizzazione sul sito 
della scuola delle attività svolte nella 
scuola in formato multimediale. 
- Utilizzo sperimentale di strumenti per 
la condivisione con gli alunni (gruppi, 
community). 

 - Partecipazione nell’ambito del proget 
to “Programma il futuro” a Code Week e 
a all’ora di coding attraverso la realizza-
zione di laboratori di coding aperti al 
territorio. 
-Eventi aperti al territorio, con partico-
lare riferimento ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, privacy, uso dei social 
network, educazione ai media, 
cyberbullismo) 

-  Partecipazione a bandi nazionali, euro-
pei ed internazionali: eTwinning, Erasmus 

si di Google Drive e/o Microsoft for Edu-
cation per la formulazione e consegna di 

documentazione: 
➢ Programmazioni 

➢ Relazioni finali 

➢ Monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 
-  Creazione di un Calendario condiviso 
per il piano delle attività. 
-  Utilizzo di strumenti per la condivisione 
con gli alunni (gruppi, community).   
- Consolidamento e potenziamento delle 
azioni svolte nelle annualità precedenti 

- Consolidamento e potenziamento delle 
azioni svolte nelle annualità precedenti 
 

 

Creazione di soluzioni innovative 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
 - Revisione, integrazione, ampliamento 
e utilizzo della rete wi-fi di Istituto attra-
verso l’azione #2 del PNSD con progetti 
PON. 

- Utilizzo degli ambienti di apprendimento 
digitali creati mediante la realizzazione del 
laboratorio territoriale e i laboratori 
professionalizzanti. 

- Ricognizione della dotazione tecnologica 
di Istituto e sua eventuale integrazione / 
revisione. 

- Creazione di un repository d’istituto 
per discipline d’insegnamento e aree te-
matiche per la condivisione del mate-
riale prodotto. 

- Aggiornamento dei curricoli verticali 
per la costruzione di competenze digitali, 
soprattutto trasversali o calate nelle 
discipline 

- Sviluppo del pensiero computazionale.   

- Risposta ad avvisi PON e PNSD per 
l’arricchimento delle dotazioni tecnolo-
giche dei plessi del primo ciclo. 

- Selezione e presentazione di contenuti 
digitali di qualità, riuso e condivisione di 
contenuti didattici, siti dedicati, App, Web-
ware, Software e Cloud per la didattica, 
strumenti di condivisione, di repository, di 
documenti, forum, blog e classi virtuali. 

❖ La cittadinanza digitale 

❖ Creazione di aule 2.0 
 

-  Accesso sicuro ad Internet wireless/ 
LAN per tutto il personale della scuola. 

-  Creazione di un laboratorio mobile 
sfruttando oltre alla tecnologia già in 
dotazione della scuola, la tecnologia in 
possesso degli alunni e docenti. 

- Aggiornamento del repository d’istituto 
per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del mate-
riale prodotto. 

- Potenziamento dell’utilizzo del coding 
con software dedicati (Scratch – Scratch 
4 Arduino). 

- Utilizzo di classi virtuali (community, 
classroom) 

- Produzione percorsi didattici disciplinari 
e interdisciplinari con particolare riferi-
mento agli alunni BES 

- Realizzazione di nuovi ambienti di appren 
dimento per la didattica digitale integrata 
con l’uso di nuove metodologie:web-quest, 
EAS, flipped classroom, BYOD, e-Twinning. 

- Sperimentazione di soluzioni digitali 
hardware e software sempre più innova-
tive e condivisione delle esperienze 

- Realizzazione di biblioteche scolastiche 
come ambienti mediali 

- Creazione di webinar (hangout) per le 
attività di recupero. 

- Attivazione di pratiche di diffusione 
della didattica project-based. 
- Partecipazione ai bandi sulla base delle 
azioni del PNSD. 

➢ La cittadinanza digitale 

➢ Autorevolezza e qualità dell’informa-
zione. 

➢ Creazione di aule 2.0 

- Creazione di aule 2.0 o 3.0 

- Implementazione di repository discipli-
nari di video per la didattica autoprodotti 
e/o selezionati a cura della comunità 
docenti. 
- Collaborazione e comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

- Attivazione di postazioni per la connes-
sione ad Internet a disposizione delle fa-
miglie per il disbrigo di pratiche ammini-
strative. 
- Consolidamento e potenziamento 
delle azioni precedentemente svolte.  
 
Il piano di intervento proposto, essendo 
parte di un Piano Triennale, potrebbe 
essere modificato o subire delle modifiche 
in itinere, secondo le necessità espresse 
dal personale della scuola, dagli alunni, 
dal territorio in cui l’Istituzione Scolastica 
opera. 
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3.g. Valutazione degli apprendimenti 
 
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la 

scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e 

le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 

Indicazioni e declinati nel curricolo”. 
 
La valutazione fa parte integrante dell’azione educativa perché consente di rilevare punti di forza o criticità 

e in tal modo orienta la progettazione, suggerendo di proseguire il cammino intrapreso o riprogettare il 

percorso, ed è “di stimolo al miglioramento continuo”. 
 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo 

degli alunni. Essa può essere di tipo formativo o sommativo. La valutazione formativa consente di a 

monitorare il percorso di apprendimento dell’alunno, con attenzione anche all’approccio alla vita della 

scuola, al rispetto dei tempi di consegna, alla partecipazione e alla cura del materiale scolastico, ai progressi 

compiuti. Le prove formative verificano di solito gli obiettivi relativi alle singole parti del curricolo svolte. 
 
La valutazione sommativa riguarda le prove conclusive di una unità d’apprendimento, che mirano a 

verificare i risultati complessivi, riferiti agli obiettivi più rappresentativi del percorso svolto. 

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’infanzia, secondo le Indicazioni Nazionali del 2012, “la valutazione assume una funzione 

formativa che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 

giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 

potenzialità”. 

“L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 

accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le 

potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione.” 

La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene quindi tramite l’osservazione sistematica dei bambini in 

situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di 

gruppo); con l’uso di materiale strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in 

volta. 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
I discorsi e le parole Immagini, suoni, 

parole 

Il corpo e il 

movimento 

La conoscenza del mondo 

Anni 5 Anni 4 Anni 3 
REGISTRAZIONE 

DATI 
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Il sé e l’altro 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

REGISTRAZIONE 
DATI 

 

Anni 5 Anni 4 Anni 3 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ITALIANO 
CLASSE 1^ 

Competenze e/o 

 Nuclei tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

 

 

Ascoltare una consegna e/o un racconto  

Comprendere i messaggi ricevuti 

Interagire negli scambi comunicativi 
 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: 

 prolungato, pronto, corretto, articolato, pertinente e 

approfondito 

 prolungato, adeguato, pertinente e corretto 

 passivo e per tempi molto brevi, essenziale, poco corretto 

e non sempre pertinente 

 passivo e per tempi molto brevi, inadeguato 

 

9/10 

 

7/8 

6 

 

5 

Leggere e 

comprendere 

 

Utilizzare la tecnica di lettura. 

Leggere ad alta voce brevi testi. 
Leggere comprendendo il significato 

globale di semplici testi. 

Leggere, comprendere e memorizzare 
semplici filastrocche, conte, ninna nanne 

e poesie. 

Osservare immagini singole e in sequenza 
e mette in relazione immagini e testo 

 

Legge in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

   9/10 

7/8 

6 

5 

 

Scrivere 

 

Scrivere autonomamente parole, 
didascalie e brevi testi su esperienze 

personali. 

Scrive sotto dettatura. 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo: 

 molto corretto 

 corretto e chiaro 

 poco corretto, poco organizzato 

 scorretto e disorganico 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Riflettere sulla 

lingua 

 

 

 

 

Utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche 
 

 

 

Riconosce e usa la lingua: 

 con piena padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

CLASSI 2^ -  3^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

 

 

Acquisire un comportamento di ascolto 

attento e partecipativo 

Comprendere comunicazioni e testi ascol 

tati individuandone gli elementi essenziali 
Saper interagire negli scambi 

comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: 

 prolungato, pronto, corretto, articolato, pertinente e 

approfondito 

 prolungato, adeguato, pertinente e corretto 

 passivo e per tempi molto brevi, essenziale, poco corretto 

e non sempre pertinente 

 passivo e per tempi molto brevi, inadeguato 

 

 

9/10 

7/8 

6 

 

5 

Leggere e 

comprendere 

 

Leggere in modo espressivo 
 

Leggere, comprendere testi di diversa 

tipologia, individuando gli elementi e le 
caratteristiche essenziali 

 
Leggere, comprendere e memorizzare 

filastrocche, poesie e dialoghi 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

9/10 

7/8 
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 essenziale 

 parziale e frammentario 

6 

5 

Scrivere 

 

Scrivere testi in modo chiaro e logico a 

livello denotativo e connotativo 
 

Rielaborare testi di vario tipo in modo 

chiaro e coerente 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo: 

 molto corretto 

 corretto e chiaro 

 poco corretto, poco organizzato 

 scorretto e disorganico 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

Riflettere sulla 

lingua 

 

Utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche 

 
 Riconoscere e denominare le principali 

parti del discorso 

Riconosce e usa la lingua: 

 con piena padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

CLASSI 4^ - 5^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

 

Prestare un’attenzione sempre più 
prolungata e selettiva alle spiegazioni 

dell’insegnante e agli interventi dei 

compagni 
Comprendere testi orali 

Partecipare a discussioni di gruppo 

Riferire un’esperienza, un’attività o un 
argomento di studio 

Ascolta, comprende, comunica in modo: 

 prolungato, pronto, corretto, articolato, pertinente e 

approfondito 

 prolungato, adeguato, pertinente e corretto 

 passivo e per tempi molto brevi, essenziale, poco corretto 

e non sempre pertinente 

 passivo e per tempi molto brevi, inadeguato 

 

9/10 

 

7/8 

6 

 

5 

Leggere e 

comprendere 

 

Leggere ad alta voce e in silenzio in 

modo corretto, scorrevole, espressivo e 

consapevole testi noti e non 
Leggere, comprendere diversi tipi di 

testo rielaborandone le informazioni 

principali 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Scrivere 

 

Scrivere testi in modo chiaro e logico di 
tipo descrittivo, narrativo, 

argomentativo a livello denotativo e 

connotativo 
Produrre rielaborazioni, manipolazioni e 

sintesi 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo: 

 molto corretto 

 corretto e chiaro 

 poco corretto, poco organizzato 

 scorretto e disorganico 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Riflettere sulla 

lingua 

 

 

 

 

 

Utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche 
 Riconoscere e denominare le principali 

parti del discorso; individua e usa in 

modo consapevole modi e tempi del 

verbo; riconoscere i connettivi; 

analizzare la frase nelle sue funzioni 

Riconosce e usa la lingua: 

 con piena padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 
STORIA 

CLASSI 1^ - 2^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Collocare fatti ed 

eventi nello 

spazio e nel 

tempo 

Acquisire i concetti di successione cro-
nologica, di durata e di contemporaneità  

Conoscere la periodizzazione e la 

ciclicità 
Conoscere la funzione e l’uso degli stru-

menti convenzionali per la misurazione 

del tempo 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

  

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Ricavare 

informazioni da 

fonti di diverso 

tipo 

Individuare le tracce e usarle come fonti 
per la ricostruzione di fatti del suo 

recente passato (vacanze, scuola 

dell’infanzia) e della storia personale 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Costruire e 

verbalizzare 

schemi temporali 

e logici 

Rappresentare concetti e conoscenze 

appresi, mediante grafismi, racconti 
orali e disegni 

Rappresenta concetti e conoscenze in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Costruire i 

concetti 

fondamentali 

della storia 

Acquisire i concetti di famiglia, di 
gruppo, di ambiente  

Acquisire il concetto di regole e saperle 
rispettare 

Acquisire il concetto di civiltà come insie-

me dei modi di vita di genitori e nonni 

Mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, 

gruppo, regola in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

CLASSI 3^ - 4^ - 5^ 

Competenze e/o Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
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Nuclei tematici  

Collocare fatti ed 

eventi nello spazio 

e nel tempo 

Riconoscere relazioni di successione e 

di contemporaneità, cicli temporali 
Ordinare in modo cronologico (a.C. -d.C.) 

fatti ed eventi storici 

Conoscere altri sistemi cronologici 
Individuare periodizzazioni  

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Ricavare 

informazioni da 

fonti di diverso 

tipo 

Individuare fonti storiche: tracce, resti e 

documenti 
Ricavare e organizzare informazioni, 

metterle in relazione e formulare ipotesi 

 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 

in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Costruire e 

verbalizzare 

schemi temporali 

e logici 

Elaborare rappresentazioni sintetiche del-

le società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti 
Individuare analogie e differenze tra qua-

dri storici e sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo 

Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

Costruire i 

concetti 

fondamentali 

della storia 

Elaborare in forma di racconto orale e 

scritto gli argomenti studiati 

Ricavare e produrre informazioni da gra-

fici, tabelle, carte storiche, reperti  

Consultare testi di genere diverso 

Rappresenta, comunica concetti e conoscenze in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 
GEOGRAFIA 

CLASSI 1^ - 2^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Orientarsi nello 

spazio vissuto e 

rappresentato 

Muoversi nello spazio vissuto 
utilizzando punti di riferimento arbitrari 

e convenzionali e utilizzando indicatori 

topologici  
 

Si orienta nello spazio vissuto  in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Riconoscere gli 

ele-menti che 

carat-terizzano il 

territo-rio 
 

Individuare e distinguere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano 

l’ambiente di appartenenza 

Individua gli elementi di un ambiente in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Usare il linguaggio 

della geo-graficità 

Costruire carte mentali degli spazi 

vissuti 
Rappresentare percorsi esperiti 

Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della 

geograficità in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

CLASSI 3^ - 4^ - 5^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Orientarsi nello 

spazio vissuto e 

rappresentato 

Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche  

Utilizzare la bussola e i punti cardinali 

Si orienta nello spazio, e sulle carte geografiche  in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Riconoscere gli 

ele-menti che 

carat-terizzano il 

territo-rio 
 

Conoscere e descrivere gli elementi carat-

terizzanti i principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali 

Cogliere analogie e differenze 

Conoscere e applicare il concetto polise-
mico di regione al territorio italiano 

Conosce e descrive gli elementi di un ambiente in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Usare il linguaggio 

della geo-graficità 

Interpreta carte geografiche a diversa 

scala, carte tematiche, grafici, immagini 
da satellite 

Localizzare sulla carta geografica dell’Ita-

lia la posizione delle regioni fisiche e 
amministrative 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della 

geograficità in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 
MUSICA 

CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare  e 

analizzare 

Sperimentare la differenza fra suono e 

rumore 

Ascoltare diversi fenomeni sonori(suoni 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 

9/10 

7/8 
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e rumori dell’ambiente, brani musicali) 

Valutare gli aspetti funzionali ed estetici 

in un brano 

Associare stati emotivi ai brani ascoltati 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

6 

5 

Esprimersi 

vocalmente 

Ascoltare un brano musicale e riprodurne 

il canto 
Eseguire canti corali 

Riprodurre suoni, ritmi e rumori con il 

corpo e con la voce 

Si esprime vocalmente in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Saper usare 

semplici 

strumenti 

Produrre e usare semplici “strumenti” Riproduce ritmi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 
ARTE E IMMAGINE 

CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Percepire  

visivamente 

Guardare, osservare e descrivere immagi-ni e 

oggetti con consapevolezza 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Leggere e 

comprendere 
 

Leggere le immagini comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono svolgere 

(informative, descrittive, emotive …) 

Leggere gli elementi compositivi di 
un’opera d’arte 

Conoscere e apprezzare i principali beni 

artistici presenti nel nostro territorio 

Legge immagini e opere d’arte in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Produrre e 

rielaborare 

Utilizzare strumenti e regole per produrre 
immagini grafiche e pittoriche anche 

attraverso processi di manipolazione e 

rielaborazione di tecniche e materiali 

Conosce le varie tecniche e  le usa  in modo: 

 esauriente e creativo 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 
RELIGIONE 

CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Dio e l’uomo Scoprire che per la religione Cristiana 

Dio è creatore e padre 
Guardare e rispettare la natura e 

prendere coscienza che essa è dono di 

Dio 

Esprime i contenuti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Segni e simboli 

del Natale e 

della Pasqua 

Individuare i segni del Natale 
nell’ambiente e nelle celebrazioni 

religiose 

Comprendere che la Pasqua è per i 
cristiani la festa più importante e il 

centro della loro fede 

Riconosce i valori religiosi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

La Bibbia e le 

altre fonti 

Conoscere usi, costumi e tradizio-ni 

dell’ambiente di Gesù 
Comprendere attraverso i racconti 

biblici delle origini che il mondo è 
opera di Dio 

Legge e comprende le fonti bibliche in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

CLASSI 4^ - 5^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Giudizio 

Il linguaggio 

religioso 

Riconoscere nella vita di Gesù proposte 
di scelte responsabili anche per un 

personale progetto di vita 

 
 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Segni e simboli 

del natale e 

della pasqua 

Riconoscere la festa del Natale come 

esperienza di gioia, comunione e 
fratellanza 

Riconoscere la Pasqua come evento 

salvifico del-l’uomo 

Riconosce il senso religioso del-la Pasqua e del 

Natale in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

La Bibbia e le Conoscere le origini e la diffusione dei Fa riferimento alle fonti bibliche in modo:  
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altre fonti testi più importanti per la vita di un 

cristiano 

Conoscere la figura di Gesù 

Conoscere gli elementi fondanti delle 

grandi religioni non cristiane 
Sapere che la Chiesa promuove il 

dialogo con le altre confessioni cristiane 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

 
SCIENZE MOTORIE 

CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Il corpo e le 

funzioni senso-

peRcettive 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo 

Classificare le informazioni provenienti dagli 

organi di senso 

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in 
modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Il movimento 

del corpo e le 

sue relazioni 

con il tempo e 

lo spazio 
 

Coordinarsi all’interno di uno spazio in rapporto 

alle cose e alle persone 
Conoscere e applicare corretta-mente modalità 

esecutive di giochi di movimento e presportivi 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Il linguaggio del 

corpo come mo-

dalità 

comunicativo-

espressiva 

Organizzare condotte motorie sempre più 

complesse, coordinando vari schemi di 

movimento 

Organizza condotte motorie complesse in modo: 

 esauriente e creativo 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 
INGLESE 

CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

 

 

Comprendere parole, istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 

Ascolta, comprende in modo: 

 corretto 

 adeguato 

 essenziale 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Leggere e 

comprendere 

 

Leggere e comprendere parole, cartoline, brevi 

messaggi accompagnati da supporti visivi 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole e espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Scrivere 

 

Copiare e scrivere parole e semplici frasi 
 

Copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente in 
modo: 

 molto corretto 

 corretto  

 poco corretto 

 scorretto 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Parlare  

 

Interagisce con un compagno per presentarsi o 

giocare utilizzando frasi ed espressioni 
memorizzate adatte alla situazione 

Usa la lingua: 

 con padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

CLASSI 4^ - 5^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

 

 

Comprendere parole, espressioni, istruzioni e 

frasi di uso quotidiano 
Identificare il tema centrale di un discorso 

Ascolta, comprende in modo: 

 corretto 

 adeguato 

 essenziale 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Leggere e 

comprendere 

 

Leggere e comprendere parole, car-toline, brevi 
testi, accompagnati da supporti visivi 

Legge in modo: 

 corretto, scorrevole e espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 
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Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Scrivere  Scrivere messaggi semplici e brevi lettere personali 
in modo comprensibile 

Scrive autonomamente in modo: 

 molto corretto 

 corretto  

 poco corretto 

 scorretto 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Parlare  Esprimersi linguisticamente in modo 

comprensibile e adeguato alla situazione 

comunicativa 
Scambiare semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale 

Usa la lingua: 

 con padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 
SCIENZE 

CLASSE 1^  

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Sperimentare 

con oggetti e 

materiali 

 

Individuare qualità e proprietà degli oggetti e dei 
materiali mediante l’uso dei cinque sensi 

 

Individua con sicurezza le qualità e le proprietà degli 
oggetti e dei materiali 

Individua le proprietà degli oggetti e dei materiali 

Individua con qualche incertezza le qualità e le 
proprietà degli oggetti 

Individua in modo inadeguato le qualità e le proprietà 

degli oggetti 

9/10 

 

7/8 

6 

 

5 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

Osservare elementi della realtà circostante 
Formulare ipotesi e verificarle sperimentalmente 

Effettua semplici esperimenti in modo autonomo e 
corretto 

Effettua semplici esperimenti in modo corretto 

Guidato effettua semplici esperimenti 
Effettua esperimenti in modo inadeguato 

9/10 

 

7/8 

6 

5 

L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente 

 

Utilizzare semplici tecniche di  osservazione per 

descrivere pro-prietà e caratteristiche dei  viventi 
e dell’ambiente circostante 

Osserva e descrive le caratteristi-che dei viventi e 

dell’ambiente in modo corretto e completo 
Osserva e descrive le caratteristi-che dei viventi e 

dell’ambiente in modo corretto 

Osserva e descrive le caratteristi-che dei viventi e 
dell’ambiente in modo essenziale 

Osserva e descrive le caratteristi-che dei viventi e 

dell’ambiente in modo inadeguato 

9/10 

 

7/8 

 

6 

 

5 

CLASSI 2^ - 3^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Sperimentare 

con oggetti e 

materiali 

 

 

Individuare qualità, proprietà e trasformazioni di 

oggetti, materiali, e fenomeni 
 

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo completo 
Osserva classifica e coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo corretto 
Osserva i fenomeni cogliendone gli elementi essenziali 

Osserva i fenomeni in modo inadeguato 

9/10 

 

7/8 

 

6 

5 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

 

Eseguire semplici esperimenti e descriverli 

verbalmente 
Formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno 

osservato 

Stabilire e comprendere relazioni di causa - 
effetto 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo corretto e autonomo 
Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo corretto 

Sostenuto effettua esperimenti, for-mula ipotesi e 
prospetta soluzioni 

Effettua esperimenti, formula ipo-tesi e prospetta 

soluzioni in modo inadeguato 

9/10 

 

7/8 

 

6 

 

5 

L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali di tipo naturale e artificiale 

Riconoscere le diversità dei viventi e la loro 
relazione con l’ambiente 

Usa con padronanza il linguaggio scientifico (raccoglie 

dati, rappresenta graficamente, interpreta) 

Usa un linguaggio scientifico cor-retto (raccoglie i dati, 
rappresenta graficamente, interpreta) 

Usa il linguaggio specifico in modo sufficientemente 

corretto 
Usa il linguaggio specifico in modo inadeguato 

9/10 

 

7/8 

 

6 

 

5 

CLASSI 4^ - 5^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente 

 

 

 

 

 

Osservare descrivere, analizzare elementi del 
mondo vegetale, animale, umano 

Riconoscere e descrivere fenome-ni del mondo 

fisico, biologico, tecnologico 
Utilizzare termini specifici della disciplina 

Utilizzare la classificazione come strumento per 
interpretare somi-glianze e differenze tra fatti e 

fenomeni 

Conosce con sicurezza nozioni, concetti e procedimenti 
Osserva, classifica e coglie analo-gie e differenze di un 

fenomeno in modo completo 

Effettua esperimenti, formula ipo-tesi e prospetta 
soluzioni in modo autonomo 

Conosce e usa con padronanza il linguaggio scientifico 
(raccoglie dati, rappresenta graficamente e interpreta 

 

 

 

9/10 

Conosce nozioni, concetti e pro-cedimenti  
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Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

 

Eseguire semplici esperimenti 

Mettere in atto comportamenti di cura e di rispetto 

di sé e del proprio corpo (alimentazione, salute …) 

Osserva e coglie analogie e diffe-renze di un fenomeno 

in modo corretto 

Effettua esperimenti formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo corretto 

Conosce e usa un linguaggio scien-tifico preciso 
(raccoglie dati, rap-presenta graficamente e interpreta) 

 

 

7/8 

Conosce in modo adeguato nozio-ni, concetti e 

procedimenti 

Osserva i fenomeni cogliendone gli elementi essenziali 
Sostenuto effettua esperimenti, for-mula ipotesi e 

prospetta soluzioni 

Conosce e usa il linguaggio scien-tifico in modo 
sufficientemente corretto (raccoglie dati, rappresenta 

graficamente e interpreta) 

 

 

 

 

6 

Conosce in modo inadeguato no-zioni, concetti e 
procedimenti 

Osserva i fenomeni cogliendone gli elementi in modo 

inadeguato 
Sostenuto effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo approssimativo 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in modo 
inadeguato 

 

 

 

 

5 

 
MATEMATICA 

CLASSE 1^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Numeri  Leggere e scrivere i numeri naturali 

Contare, ordinare e confrontare oggetti 
Eseguire semplici operazioni e verbalizzare 

procedure di calcolo 

Conta in modo sicuro e corretto 

Conta in modo corretto 
Conta in modo adeguato 

Conta in modo inadeguato 

9/10 

7/8 

6 

5 

Spazio e figure  Sapersi orientare nello spazio fisico 
Localizzare oggetti nello spazio 

Si orienta nello spazio in maniera autonoma 
Si orienta nello spazio in modo corretto 

Si orienta nello spazio con qualche incertezza 

Si orienta nello spazio in modo inadeguato 

9/10 

7/8 

6 

5 

Relazioni, 

misure, dati e 

previsioni 

Raccogliere dati e saperli raggrup-pare con 
semplici rappresentazioni grafiche 

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e 
corretto 

Raccoglie e rappresenta dati in modo corretto 

Raccoglie e rappresenta dati in modo essenziale 
Raccoglie e rappresenta dati in modo inadeguato 

9/10 

 

7/8 

6 

5 

Classi 2^ - 3^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Numeri  Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri naturali 

Eseguire le quattro operazioni 
Memorizzare regole e procedimen-ti di calcolo 

Calcola in modo sicuro e corretto  

Calcola in modo corretto  

Calcola in modo adeguato 
Calcola in modo inadeguato 

9/10 

7/8 

6 

5 

Spazio e figure  Rappresentare e descrivere figure geometriche e 

operare con esse 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera 

autonoma 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera 
corretta 

Conosce i contenuti essenziali e li utilizza in modo 

sufficientemente corretto 
 Conosce i contenuti essenziali e li utilizza in modo 

inadeguato 

9/10 

 

7/8 

 

6 

 

5 

Relazioni, 

misure, dati e 

previsioni 

Raccogliere, classificare e rappresentare dati e 
misure con grafici e tabelle 

Risolvere situazioni problematiche utilizzando le 

quattro operazioni 

Individua e applica relazioni e procedure in modo 
autonomo  

Individua e applica relazioni e procedure in modo 

corretto 
Individua e applica relazioni e procedure di base in modo 

essenziale 

Individua e applica relazioni e procedure di base in modo 

inadeguato 

9/10 

 

7/8 

 

6 

 

5 

CLASSI 4^ - 5^ 

Competenze e/o 

Nuclei tematici  

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Numeri Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri naturali, decimali e 

frazionari 
Eseguire le quattro operazioni 

Calcola in modo rapido e preciso. Applica proprietà e 

individua procedimenti in modo autonomo 

Calcola in modo corretto.  Applica proprietà e individua 
procedimenti in modo corretto 

Calcola in modo adeguato. Individua e applica proprietà 

e procedure di base 
Calcola in modo inadeguato. Individua e applica 

proprietà e procedure di base in modo inadeguato 

9/10 

 

7/8 

 

6 

 

5 

Spazio e figure  Rappresentare, descrivere e opera-re con misure e 

figure geometriche piane 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera 

autonoma 
9/10 
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 Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera 

corretta  

Conosce i contenuti essenziali e comprende i 

procedimenti di base  

Conosce i contenuti essenziali e comprende i procedimen 
ti di base in modo inadeguato 

7/8 

 

6 

 

5 

Relazioni, 

misure, dati e 

previsioni 

Confrontare, misurare e operare con grandezze e 

unità di misura 

Risolvere situazioni problematiche utilizzando 
formule, tecniche e procedure di calcolo 

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo autonomo e corretto 

Elabora in modo autonomo procedure risolutive di situa-
zioni problematiche  

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo corretto 
Elabora procedure risolutive di situazioni problematiche 

in modo corretto  
Osserva i fenomeni e ne coglie gli elementi essenziali 

Risolve semplici problemi  

Osserva i fenomeni in modo inadeguato 
Risolve semplici problemi solo se sostenuto 

9/10 

 

 

 

7/8 

 

 

 

6 

 

5 

                                                             

 
  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Sviluppo Personale 

 

Descrittori di livello in merito alla maturazione 
dell’identità, dell’immagine positiva di sé e 

dell’autonomia, del senso di responsabilità e del pensiero 

critico 

Sviluppo sociale 

 

Descrittori di livello come capacità di convivenza nel rapporto 
interpersonale e di gestione delle relazioni sociali con spirito 

costruttivo 

 

LIVELLO 

Ha acquisito un grado di autonomia personale sicuro e 

produttivo. È in grado di ascoltare in modo costante e 

prolungato. Comprende con rapidità e manifesta spirito 
critico. L’interesse è vivo e molteplice. Sa gestire il 

proprio materiale e utilizzarlo secondo necessità. Ha molta 

cura della propria igiene personale. Si impegna in modo 
costante e produttivo. 

È disponibile e aperto allo scambio comunicativo nel rispetto 

della regola della convivenza. Nella relazionalità con i compagni 

ha un atteggiamento ideativi, collaborativo e corretto. Nel 
rapporto con l’adulto è sereno e disponibile al confronto. 

Rispetta le regole in modo sistematico. La partecipazione alle 

attività è continuativa e propositiva 

 

O
T

T
IM

O
 

Ha acquisito un notevole grado di autonomia personale. È 

in grado di ascoltare in modo costante. Comprende in 

modo efficace e talvolta apporta considerazioni personali. 
L’interesse è vivo. È organizzato e sa utilizzare il proprio 

materiale secondo necessità. Ha cura della propria igiene 

personale. Si impegna con costanza 

È disponibile allo scambio comunicativo nel rispetto del-le 

regole della convivenza. Nella relazionalità con i compagni ha 

un atteggiamento paritario, disponibile e corretto. Nel rapporto 
con l’adulto è fiducioso e corretto. Si impegna nel rispettare le 
regole. La partecipazione alle attività è viva ed attiva. 

 

D
IS

T
IN

T
O

 

Ha acquisito un buon grado di autonomia personale. Non 

sempre si concentra nell’ascolto: talvolta ha problemi di 
comprensione. L’interesse è selettivo e non sempre 

evidente. È abbastanza organizzato, ma in alcuni casi non è 

provvisto del materiale necessario. Ha una cura adeguata 
della propria igiene personale. Si impegna in modo 
regolare. 

È abbastanza disponibile allo scambio comunicativo e si 

impegna nel rispettare le regole della convivenza. Nella 
relazionalità con i compagni ha un atteggiamento 

riservato/esuberante/selettivo. Nel rapporto con l’adulto è 

disponibile e corretto. Si impegna nel rispettare le regole. La 
partecipazione alle attività è spontanea anche se non sempre 
pertinente. 

 

B
U

O
N

O
 

Ha acquisito limitato grado di autonomia personale. 

L’ascolto è spesso da sollecitare, pertanto la comprensione è 

faticosa. L’interesse è a tratti discontinuo. È poco 
organizzato: spesso non riesce a tenere in ordine il proprio 

materiale. Ha sufficiente cura della propria igiene personale. 
Si impegna in modo irregolare 

Dimostra una sufficiente disponibilità allo scambio comunicativo, 

ma non sempre rispetta le regole della convivenza. Nella 

relazionalità con i compagni ha un atteggiamento talvolta 
eccessivamente dipendente. Nel rapporto con l’adulto è poco 

disponibile. Non è sempre disponibile ad adeguare il proprio 

comportamento alle regole condivise. La partecipazione alle 
attività è discontinua/poco attiva 

  

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Ha acquisito un incerto grado di autonomia personale. 
L’ascolto è da stimolare continuamente, pertanto, spesso, la 

comprensione è frammentaria e confusa. L’interesse è 

scarso e spesso va sostenuto. È scarsamente organizzato: 

spesso non è provvisto del materiale necessario. Non 

sempre ha cura della propria igiene personale. Si impegna in 
modo superficiale 

Dimostra una scarsa disponibilità allo scambio comunicativo e 
spesso non rispetta le regole della convivenza. Nella 

relazionalità con i compagni tende ad imporsi/ad essere 

eccessivamente riservato. Nel rapporto con l’adulto è poco 

disponibile/oppositivo. Spesso non è in grado di adeguare il 
proprio 

 

N
O

N
 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

Griglia di osservazione sistematica 
 

Alunno Autonomia Relazione Partecipazione Responsabilità Flessibilità Consapevolezza 

 È capace di reperire 

da solo strumenti o 
materiali necessari 

e usarli in modo 

efficace 

Interagisce con i 

compagni, sa 
espri-mere e 

infondere fiducia, 

sa creare un clima 
positivo 

Collabora, 

formula richieste 
di aiuto, offre il 

proprio 

contributo 

Rispetta i tempi 

assegnati e le fasi 
previste del 

lavoro, porta a 

termine la 
consegna 

ricevuta 

Reagisce a 

situazioni o 
esigenze non previ 

ste con proposte di-

vergenti, con 
soluzio-ni 

funzionali, con uti-
lizzo originale di 

ma-teriali 

È consapevole degli 

effetti delle sue 
scelte e delle sue 

azioni 

 
 
 

Rubrica valutativa per le Unità di Apprendimento 
 

ALUNNI LIVELLO  INIZIALE LIVELLO  BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO  AVANZATO 

 
L’alunno, se 

opportunamen te guidato, 

coglie gli ele-menti 

essenziali dei testi, opera  
con i numeri natura-li, 

elabora oralmente i con-

tenuti, attraverso schemi –
guida.   

L’ alunno coglie gli ele-

menti essenziali dei testi, 

opera  con i numeri 

naturali, elabora oralmente 
i conte-nuti con discreta 
padronanza lessicale 

L’alunno coglie e 

riutilizza le tecniche di 

scrittura, op-era 

correttamente con i nu-
meri, elabora oralmente i 

contenuti con buona 
padro-nanza lessicale 

L’alunno utilizza in modo 

creativo ed originale le 

tecniche di scrittura colla-

borando con i compagni; opera 
con sicurezza con i numeri, 

elabora oralmente i contenuti  

con un linguaggio specifico e 
appropriato 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Il D. L.gs. n, 62/2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne 

e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno avuto 

effetto già a partire dall’anno scolastico 2017-2018. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (art. 2) "viene espressa. per tutto il primo 

ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, 

per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e 

al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri 

per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio”. 

Il Collegio ha deliberato i seguenti criteri per la valutazione del comportamento, che sono accompagnati da 

descrittori idonei a indicare la corrispondenza tra giudizio sintetico e livello raggiunto nel comportamento. 

Il giudizio comprende anche una descrizione sintetica del livello di apprendimento e di maturazione 

globale raggiunto da ciascun alunno. 
 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE 

  

Conoscenze  Abilità  Voto  Competenze  Giudizio sintetico Livello  

Non conosce i 
contenuti culturali e 

la terminologia 
specifica  

Non sa individuare le 
informazioni essenziali, 

non sa applicare le regole 
e le procedure basilari 

delle discipline 

 
 

4 

L’alunno non riesce ad 
interagire in situazioni note, 

non sa applicare alcune 
conoscenze apprese  

 
 

Scarso 

 
Non 

raggiunto 
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Conosce i contenuti 
culturali e la termi-
nologia specifica in 

modo frammentario. 

Sa individuare le informa 
zioni essenziali, applican-
do le regole e le procedu-
re basilari delle discipline. 

 
5 

L’alunno interagisce in 
situazioni note, applicando 
alcune conoscenze apprese, 

sotto una diretta supervisione 

 
Mediocre 

 
Iniziale  

Conosce i contenuti 
culturali e la 
terminologia 

specifica in modo 
essenziale 

Sa individuare le infor-
mazioni essenziali, ap-
plicando le regole e le 
procedure basilari delle 
discipline; comprende e 
utilizza il lessico speci-
fico in modo semplice. 

 
 
 

6 

L’alunno interagisce in 
situazioni note applicando 

semplici conoscenze 
acquisite 

 
 
 

Sufficiente  

 
 
 

Base 

Conosce i contenuti 
culturali e la 
terminologia 

specifica in modo 
soddisfacente 

Sa individuare le 
informazioni fondamen-
tali applicando le regole 
e le procedure delle 
discipline; comprende e 
utilizza il lessico speci-
fico in modo chiaro. 

 
 
 

7 

L’alunno interagisce in 
situazioni note applicando 

correttamente le 
conoscenze apprese 

 
 
 

Buono  

 
 
 

Intermedio 

Conosce i contenuti 
culturali e la 
terminologia 

specifica in modo 
completo 

Sa distinguere in modo 
appropriato le informa-
zioni, applicando le rego 
le e le procedure delle 
discipline; comprende e 
utilizza il lessico speci-
fico in modo chiaro e 
pertinente. 

 
 
 

8 

L’alunno interagisce in 
situazioni note e/o non 
note applicando in modo 
pertinente le conoscenze 
acquisite 

 
 
 

Distinto  

 
 
 

Intermedio 

Conosce i contenuti 
culturali e la termino-

logia specifica in 
modo completo e 

approfondito. 

Sa distinguere le infor-
mazioni in modo ragio-

nato, applicando le 
regole e le procedure 
delle discipline; com-

prende e utilizza il lessi-
co specifico in modo 

consapevole. 

 
 
 

9 

L’alunno interagisce in 
situazioni nuove applican-
do in modo consapevole le 

conoscenze acquisite 

 
 
 

Ottimo  

 
 
 

Avanzato  
 
 
 
 

Conosce i contenuti 
culturali e la termino 

logia specifica in 
modo rigoroso e 

puntuale. 

Sa distinguere le 
informazioni in modo 

proficuo, applicando le 
regole e le procedure 
delle discipline; com-

prende e utilizza il lessi-
co specifico in modo 
efficace, riuscendo a 
stabilire collegamenti 

interdisciplinari. 

 
 
 
 

10 

L’alunno interagisce in 
situazioni nuove applican-

do in modo efficace le 
conoscenze acquisite 

 
 
 
 

Eccellente  

 
 
 
 

Avanzato  

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 ECCELLENTE OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

FREQUENZA Puntuale 
Da 0 a 2 assenze 

Costante 
Da 3 a 5 assenze 

Regolare 
Da 6 a 8 
assenze 

Nell’insieme 
regolare 

Da 9 a 11 assenze 

Minima 
Da 12 a 15 

assenze 

Discontinua 
Da 16 assenze 

in poi 

RISPETTO 
REGOLAMENTO E 

REGOLE 

scrupoloso consapevole equilibrato Non sempre 
equilibrato 

approssimativo limitato 

CURA SPAZI-
ATTREZZATURE-

AMBIENTE 

rigorosa meticolosa ponderata attenta Spesso 
superficiale 

carente 

RELAZIONI CON GLI 
ALTRI 

costruttive proficue fruttuose corrette superficiali conflittuali 

COLLABORAZIONE Propositiva e 
responsabile 

responsabile fattiva concreta marginale sporadica 

PARTECIPAZIONE efficace produttiva responsabile costante superficiale parziale 

IMPEGNO accurato attivo continuo Generalmente essenziale assente 
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presente 

PROGRESSI 
NELL’APPRENDIMENTO 

notevoli considerevoli apprezzabili regolari alcuni pochi 

PREPARAZIONE eccellente ottima distinta buona sufficiente insufficiente 

 

 
 
Ammissione alla classe successiva 
Come in precedenza, 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'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, secondo il D. Lgs. 

62/2017, “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 

valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 

ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento”. 

 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 

dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 

ammissione viene deliberata a maggioranza. 

 

È 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. È stata 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 (art. 4, cc. 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti motivazione di non ammissione alla classe successiva per il 

primo ciclo (del. n. 33 del 17/05/2018): 

1. Le difficoltà sono gravi e tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della 

cittadinanza. 

2. Gli interventi didattici personalizzati non sono stati seguiti o non hanno prodotto esiti 

apprezzabili. 

3. Si ritiene che la ripetenza possa aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni 

di opposizione e/o di comportamenti problematici. 

4. Preso atto dei punti 1. o 2., si ritiene che l’inserimento in un ambiente di apprendimento diverso 

da quello attuale possa sortire effetti positivi sulla socializzazione e sulla motivazione. 

 

Per sostenere gli studenti in difficoltà, è attivo uno sportello di supporto per la Matematica e altre strategie 

sono poste in campo (didattica per piccoli gruppi, didattica per classi aperte, supporto di docenti 

compresenti) per le altre discipline. 

Con delibera n. 34 del 17/05/2018 il Collegio si è riservato di definire all’occorrenza misure specifiche per il 

consolidamento e recupero anche nelle classi del primo ciclo. 
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Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
 
“Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione... In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è 
disposta. in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motiva te deroghe deliberate dal collegio dci docenti; 
 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 
4, cc. 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. 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 

base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi. senza utilizzare frazioni decimali. 
 
Il voto di ammissione non è una media dei voti di profitto, ma una valutazione che apprezza l’andamento 
generale degli apprendimenti dell’alunno nell’ultimo anno e anche nell’intero triennio. È possibile 
l’ammissione anche con voto inferiore a sei decimi. 

 

Il nuovo Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
 
L’articolo 8 del D. Lgs. n. 62/2017 e l'articolo 6 del DM n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le 

prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. La novità più rilevante è costituita 

dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di 

somministrazione e nelle modalità di valutazione. Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte 

dalla commissione, sono pertanto tre: 
 
1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;  
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:  
3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
 
Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse 

tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le 

Indicazioni nazionali per il curricolo. 

 

ITALIANO 
 

DM 741/2017, art. 7, c.1 
La prova accerta: 

- la PADRONANZA DELLA LINGUA, (C) 

- la CAPACITA’ DI ESPRESSIONE PERSONALE, (C) 

- il CORRETTO E APPROPRIATO USO DELLA LINGUA,  

- la COERENTE E ORGANICA ESPOSIZIONE DEL PENSIERO (C) 

 
TIPOLOGIE TESTUALI:  

1.Testo narrativo o descrittivo (B) COERENTE CON LA SITUAZIONE, L’ARGOMENTO, LO SCOPO, IL DESTINATARIO 

INDICATI NELLA TRACCIA (A) 

2. Testo argomentativo (B) CHE CONSENTA L’ESPOSIZIONE DI RIFLESSIONI PERSONALI (C), PER IL QUALE DEVONO 

ESSERE FORNITE INDICAZIONI DI SVOLGIMENTO (A) 



56 

 

3. Comprensione c sintesi di un testo LETTERARIO, DIVULGATIVO, SCIENTIFICO (B), ANCHE ATTRAVERSO RICHIESTE DI 

RIFORMULAZIONE (A, B, C, D) 

VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO 
 

A ATTINENZA ALLA TRACCIA E SVILUPPO DELLA TIPOLOGIA TESTUALE PUNTI 

 Completo, originale e pienamente attinente alla traccia 2,50 

Completo e pienamente attinente alla traccia 2,25 

Completo e attinente alla traccia 2 

Pressoché completo e attinente alla traccia 1,75 

Parziale e non sempre rispondente alla traccia 1,50 

Superficiale e poco rispondente alla traccia 1,25 

Confusionario  e non attinente alla traccia 1 

 
 

B CONTENUTO PUNTI 

 Ricco, approfondito ed efficace/Completo ed efficace* 2,50 

Ricco e a tratti approfondito/Completo* 2,25 

Completo e a tratti approfondito/Completo* 2 

Quasi completo/ Quasi completo* 1,75 

Essenziale e con qualche imprecisione 1,50 

Piuttosto povero e non esente da imprecisioni 1,25 

Carente e impreciso 1 
* Testo argomentativo e testo letterario/altri tipi testuali 

 
 

C ORGANIZZAZIONE LOGICO-CONCETTUALE PUNTI 

 Riconoscibile, rigorosa, con elementi di originalità 2,50 

Riconoscibile, coerente, con qualche elemento personale 2,25 

Riconoscibile e coerente 2 

Nell’insieme riconoscibile, con qualche incoerenza 1,75 

Appena riconoscibile, con  incoerenze 1,50 

Piuttosto confusa, con incoerenze e semplificazioni 1,25 

Incoerente, con concetti confusi e privi di logica 1 

 
 

D PADRONANZA DELLA LINGUA – 
CAPACITA’ ESPRESSIVA 

PUNTI 

 Espressione corretta, efficace, sintassi ben articolata 2.50 

Espressione corretta e appropriata 2,25 

Espressione quasi sempre corretta, nell’insieme appropriata 2 

Espressione complessivamente corretta, lineare, con qualche improprietà 1,75 

Espressione involuta/semplificata, con diversi errori e improprietà 1,50 

Espressione poco controllata, con numerosi errori 1,25 

Espressione imprecisa, con errori significativi 1 

 
 

MATEMATICA 
 

DM 741/2017, art. 8, c.1 e segg. 
La prova accerta: 

- le "CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE (C e D) E DI ORGANIZZAZIONE (B) DELLE CONOSCENZE (A), DELLE ABILITÀ 

(C e D) E DELLE COMPETENZE (C e D) acquisite dalle alunne e dagli alunni" nelle seguenti aree tenendo a 

riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e 

previsioni. 

 
c. 2: Le commissioni predispongono almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 
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l. problemi articolati su una o più richieste 
2. quesiti a risposta aperta. 
 

c. 3: “Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
rappresentazione e organizzazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.” 
 
c. 4: “Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una 
dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova 
stessa. 
 
c. 5: “Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai 
candidati. 
 

 
VALUTAZIONE PROVA DI MATEMATICA  

 

A Conoscenza degli argomenti proposti PUNTI 

 Completa e approfondita 2,5 

Completa 2,25 

Soddisfacente 2 

Essenziale  1,75 

Parziale 1,5 

Limitata 1,25 

Frammentaria  1 

 
B Organizzazione dell’elaborato  PUNTI 

 Efficace e originale 2,5 

Efficace 2,25 

Funzionale 2 

Ordinata 1,75 

Nell’insieme ordinata 1,5 

Limitata 1,25 

Approssimativa  1 

 
C Applicazione di regole e procedimenti logici PUNTI 

 Rigorosa  e appropriata 2,5 

Appropriata 2,25 

Corretta 2 

Quasi sempre corretta 1,75 

Essenziale 1,5 

Incerta        1,25 

Carente 1 

 
 

D  Rappresentazione grafica PUNTI 

 Precisa ed efficace 2,5 

Completa e a tratti precisa 2,25 

Completa e nell’insieme ordinata 2 

Adeguata 1,75 

Essenziale 1,5 

Approssimativa 1,25 

Carente 1 
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LINGUE STRANIERE 
DM 741/2017, art. 9 

La prova è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta, … di cui alle Indicazioni 
Nazionali e al livello A2 per l’inglese e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria. 
… La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di 
sviluppo delle competenze, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:  

1. Questionario di comprensione di un testo (A) a risposta chiusa e aperta (B, C, D) 
2. Completamento (A, B, C e D) di un testo in cui siano stati omesse parole o gruppi di parole oppure 

riordino e riscrittura o trasformazione di un testo (A, B, C e D). 
3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 

sviluppo degli argomenti (B, C, D, E). 
4. Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana (B, C, D, E). 
5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali (A, B, C, D). 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 
VALUTAZIONE PROVA DI INGLESE / FRANCESE 
 
QUESTIONARIO (Risposta chiusa e risposta aperta) - SINTESI 

A COMPRENSIONE PUNTI 

 Completa e puntuale sotto ogni aspetto 2,50 

Completa e quasi sempre puntuale 2,25 

Completa 2 

Complessiva  1,75 

Essenziale 1,50 

Parziale 1,25 

Limitata e confusa 1 

 
QUESTIONARIO (Risposta aperta) - SINTESI 

B PERTINENZA  PUNTI 

 Completa (pertinente*), rigorosa ed efficace 2,50 

Completa (pertinente) e quasi sempre rigorosa 2,25 

Completa (pertinente*) 2 

Nell’insieme completa (pertinente*) 1,75 

Essenziale (pertinente solo in parte*) 1,50 

Approssimativa (quasi mai pertinente*) 1,25 

Non pertinente 1 

 
QUESTIONARIO (Risposta aperta) - SINTESI 

C ORGANIZZAZIONE DEL TESTO PUNTI 

 Coerente, rigorosa ed efficace 2,50 

Coerente e quasi sempre rigorosa 2,25 

Coerente  2 

Complessivamente ordinata e coerente 1,75 

A tratti poco ordinata 1,50 

Incerta e confusa…errori gravi e diffusi 1,25 

Poco logica e comprensibile 1 

 
QUESTIONARIO (Risposta aperta) - SINTESI 

D QUALITA’ DELLA FORMA (MORFOSINTASSI E LESSICO) PUNTI 

 Espressione corretta, ben articolata, efficace e originale 2,50 

Espressione corretta, ben articolata, appropriata 2,25 

Espressione corretta e appropriata 2 

Espressione nell’insieme è semplice ma corretta,  1,75 

Espressione lineare, con qualche improprietà lessicale 1,50 

Espressione poco controllata, non esente da errori e improprietà 1,25 

Espressione incerta e confusa 1 
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LETTERA O MAIL PERSONALE – DIALOGO 
 

E RISPETTO DELLE CONSEGNE (struttura della lettera/dialogo, estensione, 
destinatario/interlocutore, situazione, scopo) 

PUNTI 

 Completo ed efficace nelle scelte 2,50 

Completo  2,25 

Pressoché completo e pertinente 2 

Parziale  1,75 

Superficiale  1,50 

Accettabile 1,25 

Parziale 1 

 
 

B PERTINENZA /CONTENUTO PUNTI 

 Completa (pertinente*) e rigorosa 2,50 

Completa (pertinente*) e quasi sempre rigorosa 2,25 

Completa (pertinente*) 2 

Nell’insieme completa (pertinente*) 1,75 

Essenziale (pertinente solo in parte*) 1,50 

Approssimativa (quasi mai pertinente*) 1,25 

Non pertinente 1 

 
  

C ORGANIZZAZIONE DEL TESTO PUNTI 

 Coerente, rigorosa ed efficace 2,50 

Coerente e ben strutturata 2,25 

Coerente  2 

Complessivamente ordinata e coerente 1,75 

A tratti poco ordinata 1,50 

Incerta e confusa 1,25 

Poco chiara e comprensibile 1 

 
 

D QUALITA’ DELLA FORMA (MORFOSINTASSI E LESSICO) PUNTI 

 Espressione corretta, ben articolata, efficace 2,50 

Espressione corretta, ben articolata, appropriata 2,25 

Espressione corretta e appropriata 2 

Espressione nell’insieme corretta, con qualche improprietà 1,75 

Espressione lineare, non esente da errori e improprietà 1,50 

Espressione poco controllata, con numerosi errori 1,25 

Espressione incerta e confusa 1 

 
COLLOQUIO 

 
DM 741, art, 10 
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione 
soprattutto alle 

- capacità di argomentazione (C),  

- capacità di risoluzione di problemi (B),  

- capacità di pensiero critico e riflessivo (B),  

- capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio (D). 
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Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
- competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

 
 
VALUTAZIONE COLLOQUIO D’ESAME 
 

A CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI PUNTI 

 Articolata e approfondita 2.50 

Ampia e sicura 2,25 

Completa  2 

Quasi completa 1.75 

Essenziale  1.50 

Frammentaria 1.25 

Limitata  1 

 
 

B ORGANIZZAZIONE, PENSIERO CRITICO, PROBLEM SOLVING PUNTI 

 Rigorosa, con osservazioni critiche e contributi originali nella soluzione dei problemi 2.50 

Rigorosa, con osservazioni critiche nella soluzione dei problemi 2.25 

Coerente, con osservazioni e proposte personali nella risoluzione di problemi 2 

 Ordinata, con qualche proposta di risoluzione dei problemi posti 1.75 

Nell’insieme ordinata, con qualche modesto contributo nella risoluzione dei problemi 1.50 

Non sempre ordinata, con difficoltà nel riconoscimento della situazione problematica 1.25 

Poco logica e non sempre comprensibile  1 

 
 

C ESPRESSIONE E ARGOMENTAZIONE PUNTI 

 Appropriata, ben argomentata ed efficace 2.50 

Corretta e nell’insieme argomentata 2,25 

Corretta  2 

Quasi sempre corretta e argomentata in maniera superficiale 1.75 

Semplificata e argomentata con qualche difficoltà 1.50 

Poco corretta e non argomentata 1.25 

 Non adeguata  1 

 
 

D CAPACITA’ DI COLLEGARE GLI ARGOMENTI PUNTI 

 Organica, efficace e personale 2.50 

Organica ed efficace 2,25 

 Organica 2 

Complessivamente organica 1.75 

Accettabile  1.50 

Parziale 1.25 

Incerta e confusa 1 
   

 
 

IPSASR 
 
La valutazione per competenze riveste particolare importanza nell’Istituto professionale, dove il sapere e il 

saper fare devono necessariamente sviluppare solide competenze professionali che possano agevolare 

l’ingresso nel mondo del lavoro per coloro che non intendono proseguire gli studi. 

 

È altresì importante che gli strumenti valutativi e certificativi facciano riferimento alle competenze chiave 

europee del 2006, oltre che alle competenze di cittadinanza, per facilitare la spendibilità del titolo di studio 

anche in contesti extranazionali. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
 

Competenze chiave europee 2018 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 
 

Competenze di cittadinanza 2007 

Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Acquisire e interpretare l’informazione  

Imparare a imparare 

Competenza personale e sociale 
Competenza in materia di cittadinanza  

Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Indicatore 1 Interazione nel gruppo 

Descrittori   Livello 

 Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. avanzato 

 Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo avanzato 

 Interagisce attivamente nel gruppo intermedio 

 Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. intermedio 

 Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. base 

 Collabora con difficoltà e talvolta ha comportamenti oppositivi nei confronti del gruppo. Iniziale 

Indicatore 2 Disponibilità al confronto/ Relazione con gli adulti e con i pari 

Descrittori   Livello  

 Gestisce in modo positivo la relazione e favorisce il confronto avanzato 

 Gestisce in modo positivo la relazione ed è sempre disponibile al confronto avanzato 

 Gestisce in modo positivo la relazione ed è quasi sempre disponibile al confronto intermedio 

 Cerca di gestisce in modo positivo la relazione intermedio 

 Non sempre riesce a gestisce la relazione base 

 Provoca situazioni di conflitto o esaspera quelle in atto. Iniziale 

Indicatore 3 Assolvimento degli obblighi scolastici 

Descrittori   Livello  

 Assolve in modo attivo e responsabile agli obblighi scolastici  avanzato 

 Assolve in modo regolare e responsabile agli obblighi scolastici avanzato 

 Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile agli obblighi scolastici intermedio 

 Assolve in modo regolare agli obblighi scolastici intermedio 

 Assolve in modo discontinuo agli obblighi scolastici base 

 Spesso non assolve agli  obblighi scolastici. Iniziale 

Indicatore 4 Rispetto delle regole  

Descrittori   Livello  

 Rispetta in modo scrupoloso le regole e ne promuove il rispetto anche da parte dei compagni avanzato 

 Rispetta consapevolmente le regole avanzato 

 Rispetta sempre le regole intermedio 

 Rispetta generalmente le regole intermedio 

 Rispetta  saltuariamente le regole base 

 Incontra gravi difficoltà a rispettare le regole Iniziale 

Imparare a imparare 

Indicatore 1 Conoscenza di sé 

Descrittori   Livello  

 È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire avanzato 

 È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. avanzato 

 È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e inizia a saperli gestire. intermedio 

 Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire. intermedio 

 Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. base 

 Ha ancora molta difficoltà ad individuare I propri punti di forza e debolezza e a gestirli. Iniziale 

Indicatore 2 Uso di strumenti informativi 

Descrittori   Livello  

 Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. 

Sa gestire in modo appropriato, produttivo e autonomo, i diversi supporti utilizzati e scelti 

avanzato 

 Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire, in modo appropriato e produttivo, i diversi supporti 
utilizzati e scelti. 

avanzato 

 Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti. intermedio 

 Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati. intermedio 

 Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a gestire i supporti di base utilizzati base 

 Riesce a ricercare, se guidato/a fonti e informazioni ma utilizza con grande difficoltà solo le funzione di base dei 
supporti a disposizione. 

Iniziale 

Indicatore 3 Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

Descrittori   Livello 
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 Metodo di studio personale, attivo e creativo, utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione avanzato 

 Metodo di studio personale, efficace e produttivo, utilizzando in modo corretto il tempo a disposizione avanzato 

 Metodo di studio autonomo ed efficace , utilizzando in modo adeguato il tempo a disposizione intermedio 

 Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace , utilizzando in modo adeguato il tempo a disposizione intermedio 

 Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non sempre adeguato base 

 Metodo di studio completamente disorganizzato e non adeguato alle necessità. Iniziale 

Competenze chiave europee 

Competenza imprenditoriale 

Competenze di cittadinanza 

Progettare 
Comunicare comprendere e rappresentare 

Competenza imprenditoriale Progettare 

Indicatore 1 Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto. 

Descrittori   Livello  

 Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. avanzato 

 Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto avanzato 

 Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto intermedio 

 Utilizza discretamente le conoscenze apprese per realizzare un prodotto. intermedio 

 Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto base 

 Solo se guidato/a riesce ad utilizzare alcune conoscenze apprise per realizzare prodotti semplici Iniziale 

Indicatore 2 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Descrittori   Livello  

 Organizza il materiale in modo razionale e originale avanzato 

 Organizza il materiale in modo corretto e razionale avanzato 

 Organizza il materiale in modo appropriato intermedio 

 Si orienta nell’ organizzare il materiale intermedio 

 Organizza il materiale in modo non sempre corretto base 

 Incontra gravi difficoltà ad utilizzare il materiale Iniziale 

Competenze chiave europee Competenze di cittadinanza 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 

Competenza digitale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Comunicare comprendere e rappresentare 

Indicatore 1 Comprensione e uso dei linguaggi di vario genere 

Descrittori   Livello  

 Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con diversi supporti. avanzato 

 Comprende nel complesso tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con diversi supporti. avanzato 

 Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità trasmessi con vari supporti intermedio 

 Comprende nel complesso messaggi di molti generi trasmessi con diversi supporti diversi intermedio 

 Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti base 

 Solo se guidato/a comprende semplici messaggi trasmessi con canali diversi. Iniziale 

Indicatore 2 Uso dei linguaggi disciplinari 

Descrittori   Livello  

 Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, appropriata e originale tutti i linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

avanzato 

 Si esprime utilizzando in maniera corretta e appropriata i linguaggi disciplinari mediante supporti vari. avanzato 

 Si  esprime  utilizzando  correttamente  tutti  i  linguaggi  disciplinari  mediante supporti vari intermedio 

 Si   esprime   utilizzando   abbastanza   correttamente   i   linguaggi   disciplinari mediante supporti vari. intermedio 

 Si esprime utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari. base 

 Si esprime con difficoltà utilizzando i linguaggi disciplinarI anche per messaggi semplici. Iniziale 

Competenze chiave europee Competenze di cittadinanza 

Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e 
ingegneria 

Competenza imprenditoriale 

Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 

Indicatore 1 Risoluzione di situazioni problematiche utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Descrittori   Livello  

 Riconosce i dati essenziali, autonomamente individua le fasi del percorso risolutivo in maniera originale anche in casi 
articolati, ottimizzando il procedimento. 

avanzato 

 Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo anche in casi di una certa  complessità e diversi da 
quelli affrontati, attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici ed efficaci. 

avanzato 

 Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo anche in casi diversi da quelli affrontati, attraverso 
una sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

intermedio 

 Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, relativamente a situazioni già affrontate, 
attraverso una sequenza ordinata di procedimenti adeguati. 

intermedio 

 Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e individua solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo, tentando 
le soluzioni adatte 

base 

 Se guidato/a riconosce i dati essenziali in situazioni semplici, individuando alcune  fasi del percorso risolutivo ma non 
riesce a individuare soluzioni adatte. 

Iniziale 

Indicatore 2 Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
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Descrittori   Livello  

 Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo corretto e creativo. 

avanzato 

 Individua in modo ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta 
in modo corretto. 

avanzato 

 Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto intermedio 

 Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo adeguatamente corretto. 

intermedio 

 Guidato/a individua i principali collegamenti tra fenomeni e concetti appresi. Ha difficoltà nella loro rappresenta-
zione. 

base 

 Nonostante la guida del docente non riesce ad individuare tutti  i principali  collegamenti tra fenomeni ed eventi. Iniziale 

Indicatore 3 Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari 

Descrittori   Livello  

 Opera autonomamente e in modo corretto e creativo collegamenti fra le diverse aree disciplinari, anche in relazione 
a problematiche complesse. 

avanzato 

 Opera autonomamente e in modo sicuro e corretto collegamenti coerenti e completi fra le diverse aree disciplinari. avanzato 

 Opera autonomamente  e in modo corretto collegamenti coerenti fra le diverse aree disciplinari. intermedio 

 Opera con una certa autonomia collegamenti fra le diverse aree disciplinari. intermedio 

 Guidato riesce ad operare semplici collegamenti fra le diverse aree disciplinari. base 

 Guidato riesce con molta difficoltà ad operare semplici collegamenti tra le diverse aree disciplinari. Iniziale 

Competenze chiave europee Competenze di cittadinanza 

Competenza digitale Acquisire e interpretare l’informazione 

Indicatore 1 Capacità di analizzare l’informazione. Valutazione dell’attendibilità e dell’utilità 

Descrittori   Livello  

 Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comu-
nicazione. Ne valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

avanzato 

 Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità 

avanzato 

 Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Cerca di 
valutarne l’attendibilità e l’utilità 

intermedio 

 Stimolato/a analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità 

intermedio 

 Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. 

base 

 Nonostante la guida, incontra gravi difficoltà a reperire le informazioni necessarie  Iniziale 

Indicatore 2 Distinzione di fatti e opinioni 

Descrittori   Livello  

 Sa distinguere in modo corretto, preciso e riflessivo fatti e opinioni. avanzato 

 Sa distinguere in modo corretto e preciso fatti e opinioni. avanzato 

 Sa distinguere in modo corretto fatti e opinioni intermedio 

 Sa distinguere in modo abbastanza corretto fatti e opinioni principali. intermedio 

 Deve essere guidato nella distinzione tra i fatti principali. base 

 Nonostante la guida, è confuso/a nel distinguere tra i fatti principali. Iniziale 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

Conoscenze Abilità  Voto  Competenze Livello  
Possiede conoscenze 
com-plete ed approfondite 

 

Usa con rigore le conoscenze ed 
esegue analisi corrette e 

approfondite. 

Usa la lingua in modo appropriato 
ed efficace 

10 Applica regole e procedure con sicurezza, autonomia e 
competenza. 

Segue spesso piste personali nella soluzione di problemi 

nuovi e complessi. 
E’ autonomo e originale nella rielaborazione critica delle 

conoscenze; esprime valutazioni personali, che approfon-

disce autonomamente 

 

Avanzato  

Possiede conoscenze 

complete e sicure 

 

Usa le conoscenze ed esegue 

analisi corrette. 

Espone con chiarezza e 

terminologia appropriata 

9 Applica correttamente e con completezza le conoscenze, 

che utilizza per la soluzione di problemi complessi. 

E’ autonomo nella rielaborazione critica delle conoscenze; 

esprime valutazioni personali, che approfondisce  

Possiede conoscenze 

corrette e a tratti 

approfondite. 
 

Usa le conoscenze, ed esegue 

analisi.  

Espone con chiarezza e con una 
terminologia appropriata 

8 Applica le conoscenze in modo autonomo in situazioni 

problematiche di media complessità.  

E’ autonomo nella rielaborazione critica delle conoscenze; 
esprime valutazioni, pur senza approfondire 

 

 Intermedio 

Possiede conoscenze 

corrette ma non del tutto 
complete 

 

Usa le conoscenze ed esegue 

analisi parziali, sia pure con 
qualche errore. 

Possiede una terminologia essen-

ziale, espone in modo non sempre 
fluente 

7 Applica le conoscenze in maniera nell’insieme corretta in 

situazioni problematiche note e semplici. 
Presenta qualche spunto di autonomia nella rielaborazione 

critica delle conoscenze. 

Possiede conoscenze 

essenziali   

Nell’insieme riesce ad usare le 

conoscenze e ad eseguire in modo 
parziale semplici analisi 

6 Applica le conoscenze al contesto in situazioni note e 

semplici. 
Coglie solo in parte gli aspetti essenziali di un problema, 

Base  
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Possiede una terminologia essenz-

iale, espone in modo poco fluente 

talvolta con la guida del docente. 

Esprime talvolta valutazioni, con la guida del docente  

Possiede conoscenze in 
parte frammentarie e/o 

superficiali 

 

Riesce ad eseguire le procedure con 
difficoltà. 

Nell’esposizione è approssima-

tivo/frammentario e usa poco il 
linguaggio appropriato 

5 Applica alcune conoscenze al contesto in cui opera, ma in 
modo parziale e impreciso. 

Coglie solo parzialmente gli aspetti essenziali di un 

problema, spesso con la guida del docente 

Iniziale  

Possiede conoscenze fram 

mentarie e molto lacunose  

Non sa applicare le proce-dure, 

anche se guidato 
4 Non riesce a gestire il contesto in cui opera Competen-

za non 

acquisita 

Non possiede alcuna 

organica conoscenza 
disciplinare 

Non possiede alcuna abilità 

operativa, anche se guidato 
3-2 Non sa identificare gli elementi essenziali della situazione 

in cui è chiamato a operare 
Competen-

za non 

acquisita  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Frequenza 

 
Rispetto dei Regolamenti e 

delle regole 
 

Assolvimento degli obblighi 
scolastici 
 

Partecipazione, interazione nel 
gruppo, relazione con gli adulti e 

con i pari 

VOTO 

Frequenta assiduamente, 
con sporadiche assenze 
regolarmen-te giustificate 

Rispetta in modo scrupoloso le 
regole e ne promuove il 
rispetto anche da parte dei 
compagni. 

Assolve in maniera 
autonoma e responsabile ai 
propri doveri. 

Partecipa in modo propositivo e 
responsabile alle attività. Gestisce  
in modo positivo la relazione e 
favorisce il confronto. Nel gruppo 
è collaborativo e costruttivo. 

10 

Frequenta regolarmente, con 
ritardi comunque giustificati 

Rispetta con impegno e 
consape- volezza le regole. 
 

Assolve in modo regolare e 
responsabile agli obblighi 
scolastici. 

Partecipa in modo responsabile 
alle attività. Gestisce in modo 
positivo la relazione ed è sempre 
disponibile al confronto. Nel 
gruppo è sempre  costruttivo 

9 

Frequenta in maniera 
talvolta irregolare e ritarda 
nella giustifi-cazione di 
assenze ed entrate 
posticipate 

Rispetta sempre le regole. 
 

Assolve in modo regolare e 
complessivamente 
responsabile agli obblighi 
scolastici. 

Partecipa in modo corretto alle 
attività. Gestisce in modo positi-vo 
la relazione ed è spesso dispo-
nibile al confronto. Nel gruppo 
interagisce attivamente 

8 

Frequenta in maniera 
irregolare, con assenze spesso 
ingiustificate e con ritardi 
ricorrenti ,anch’essi spesso 
ingiustificati 

Rispetta generalmente le 
regole. 
Una-due sanzioni disciplinari 
lievi. 

Assolve in modo nell’insieme 
regolare agli obblighi 
scolastici. 

Partecipa in modo corretto alle 
attività. Cerca di gestire in modo 
positivo la relazione. Nel gruppo 
si mostra collaborativo 

7 

Frequenta in maniera 
disconti-nua, con assenze 
spesso ingiusti-ficate e ritardi 
ricorrenti non giustificati  

Non sempre rispetta le regole 
convenute. 
Sanzioni disciplinari di media 
gra- vità/ripetute sanzioni 
disciplinari 

Assolve in modo discontinuo 
agli obblighi scolastici. 

Necessita di richiamo all’assunzio 
ne di atteggiamenti corretti. Non 
sempre gestisce la relazione. Ha 
difficoltà a collaborare nel gruppo 

6 

Frequenta in maniera 
saltuaria-mente  senza valido 
motivo;  non giustifica 
assenze e ritardi 

Disattende sistematicamente 
le regole convenute. 
Numerose o gravi sanzioni 
disciplinari conseguenti ad 
azioni lesive nei confronti delle 
persone e/o delle cose 

Spesso non assolve agli 
obblighi scolastici. 

Ha assunto atteggiamenti grave-
mente scorretti. Provoca situazio-
ni di conflitto. Nel gruppo ha 
manifesta spesso atteggiamenti 
oppositivi. 

5 

 
 

Ammissione alla classe successiva 
 
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. Per l’ammissione alla classe successiva occorre aver assolto gli 

obblighi di frequenza e aver conseguito la sufficienza in tutte le discipline. 
 
Nel caso in cui lo studente non raggiunga una valutazione sufficiente, il Consiglio di classe può deliberare la 

sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva quando l’alunno ha dato prova di poter 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante la frequenza di 

corsi di recupero estivi e lo studio autonomo. 

 

Il Collegio dei Docenti, con delibera n. 34 del 17/05/2018, ha stabilito anche: 

- di attivare i corsi di recupero per il superamento del giudizio finale sospeso prioritariamente per le materie 
di indirizzo e per Inglese, nel caso il numero degli studenti sia almeno di quattro-cinque; 
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- di destinare ad eventuali corsi di recupero i mesi di luglio-agosto, secondo un calendario che viene definito 
dopo gli scrutini. 
 

Anche per la scuola secondaria di secondo grado sono stati definiti dal Collegio dei Docenti (del. n. 33 b) del 

17/05/2018) i criteri di non ammissione alla classe successiva, che sono i seguenti: 

- gravi e diffuse insufficienze scaturite da apprendimenti frammentari e parziali, tali da non consentire 

l’acquisizione delle abilità di base necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo; 

- presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell’alunno né 

mediante corsi di recupero; 

- mancata progressione dell’allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze e abilità, 

confermata delle lacune anche dopo le attività di recupero realizzate dal C.d.C.; 

- mancata attivazione da parte dell’alunno delle strategie suggerite dai docenti e idonee a migliorare il suo 

impegno e la sua partecipazione e, indirettamente, anche il profitto. 

 

L’ordinamento dei “nuovi” istituti professionali prevede una interessante novità sulla valutazione nel primo 
biennio. 

 

Valutazione nel primo biennio 
 
Nell’ambito del primo biennio la valutazione al termine del primo anno si configura come valutazione 

intermedia, a seguito della quale il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze 

riscontrate ai fini della revisione del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della definizione delle relative 

misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore 

a 264 ore nel biennio. 

 

 

3.h. Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 
Sono stabilmente integrate nelle attività di Istituto: il monitoraggio delle prassi inclusive della scuola per un 

confronto e un possibile trasferimento delle medesime in altre situazioni l’attivazione di momenti di 

rinforzo linguistico e percorsi specifici per gli alunni stranieri e/o con difficoltà adattive – relazionali; la 

formazione sulla gestione delle conflittualità e degli aspetti oppositivi in classe, sul bullismo e sulle strategie 

inclusive. 

 

Nel PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) sono poi indicate diverse iniziative che mirano assicurare 

l’inclusione e il benessere di tutti gli alunni: 

 

a) Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Per raggiungere l'obiettivo primario del diritto all'apprendimento di tutti gli alunni dell’Istituto 

Omnicomprensivo si attivano le seguenti strategie: programmazione didattica per competenze definita con 

l’osservazione dei singoli casi e valutazione delle competenze sviluppate nell’ambito classe o nel piccolo 

gruppo, e/o individualmente; verifica e valutazione degli apprendimenti tenendo conto dei risultati 

raggiunti in relazione al punto di partenza. I team dei docenti concordano: 

1. le modalità di raccordo tra le discipline in termini di contenuti e competenze; 

2. le modalità di verifica dei risultati raggiunti, che prevedano prove equiparabili, se è possibile, a 

quelle comuni, per gli alunni con difficoltà di apprendimento; 

3. i livelli essenziali di competenza, che consentono di valutare, per gli alunni con difficoltà di 

apprendimento, anche la contiguità con il percorso comune; 
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4. adozione di strategie e metodologie che favoriscono l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 

gruppo, il tutoring, la suddivisione del tempo in intervalli, l’utilizzo di mediatori didattici, di 

attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
 

Per la certificazione delle competenze al termine della classe quinta e della terza classe della secondaria di 

primo grado il modello nazionale viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi 

previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). 

 

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze per gli esami di qualifica nella Scuola Secondaria di 

Secondo grado, la scheda sarà compilata sulla base della modulistica dell’ente competente. Gli studenti con 

programmazione differenziata conseguiranno un attestato contenente le competenze acquisite con il 

percorso svolto. 

 

B) Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Per tutti gli studenti, ma in modo particolare per chi ha maggiori difficoltà, gli interventi di sostegno si 

avvalgono di: 

 forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza: diagrammi, linee del 

tempo, mappe concettuali; 

 risorse iconografiche: illustrazioni significative, flashcard delle regole, indici testuali e analisi delle 

fonti visive  

 didattica digitale: utilizzo di app on line per costruire percorsi sinottici e semplificati 

 attività laboratoriali fondati sulla metodologia dell'imparare attraverso l’azione (Learning by doing); 

si tratta di un sistema che pone al centro la consapevolezza delle azioni, quindi non è solo un fare 

prettamente meccanico, ma è accompagnato da una logica di pensiero.  

Lo studente può così apprendere la lezione attraverso simulazioni ed esempi pratici; attività per piccoli 

gruppi (Cooperative learning e Peer education); interventi individualizzati fuori dalla classe per consolidare, 

chiarire, simulare verifiche. 

 

C) Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la 

continuità tra i diversi ordini di scuola 

Notevole importanza viene data all’accoglienza e ai progetti di continuità, affinché i futuri alunni o gli alunni 

in transizione da un ordine all’altro possano vivere serenamente il cambiamento. Per tutti gli ordini di 

scuola sono realizzati progetti in continuità, che favoriscono la conoscenza e l’interazione fra alunni e 

docenti dei vari ordini. 

 
 
 
 

SEZIONE 4. L'organizzazione 

 

4.a. Modello organizzativo  

Il modello organizzativo è pensato allo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di docenti e non docenti in 

possesso dei requisiti professionali richiesti per ciascun compito, sia allo scopo di valorizzarne le competenze sia allo 

scopo di favorire un clima di proficua collaborazione. 

Il modello riportato in tabella è risultato funzionale alle esigenze dell’Istituto. Si intende che, ove mai le condizioni 

strutturali dovessero mutare e determinare esigenze organizzative diverse, tale modello subirà adattamenti e 

modifiche. 
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Primo  

collaboratore del 

dirigente 

((Art. 34 C.C.N.L. 
2006/2009 e art. 25 

c. 5 del D. Lgs. n. 
165/2001) 

 

- Sostituzione del D.S. in caso di assenza per gli atti di ordinaria ricorrenza (posta e comunicazioni urgenti 
di dati verso USR, MIUR, Regione Molise, Provincia);  
-  presenza e, in caso di assenza del dirigente, coordinamento delle riunioni dei gruppi didattico-
organizzativi;  
- monitoraggio e rendicontazione mensile delle modalità di utilizzo dell’OP;   

- redazione dei verbali dei collegi dei docenti;  

- contatti con le famiglie;  

- partecipazione alle riunioni di staff;  

- supervisione e coordinamento di tutte le commissioni d’istituto;  

- supporto al lavoro del D.S. per la progettazione e l’organizzazione;  

- cura dei contatti con l’ufficio di Segreteria;  
-  raccordo con il secondo collaboratore, con le funzioni strumentali, con i coordinatori delle attività 
didattiche, con i responsabili di plesso. 

Secondo 

collaboratore del 

dirigente 

Art. 34 C.C.N.L. 
2006/2009 e art. 25 

c. 5 del D. Lgs. n. 
165/2001) 

- Presenza e, in caso di assenza del dirigente, coordinamento delle riunioni dei gruppi didattico-
organizzativi;  
- monitoraggio e rendicontazione mensile delle modalità di utilizzo dell’OP;   

- contatti con le famiglie;  

- partecipazione alle riunioni di staff;  

- supervisione e coordinamento delle commissioni di plesso;  

- supporto al lavoro del D.S. per la progettazione e l’organizzazione;  

- cura dei contatti con l’ufficio di Segreteria;  
- coordinamento orari delle lezioni plessi afferenti a S. Elia; 
-  raccordo con il primo collaboratore, con le funzioni strumentali, con i coordinatori delle attività 

didattiche, con i responsabili di plesso, 

Responsabili di 

plesso 

- Formulazione dell’orario delle lezioni in base alle direttive del DS;    
- sostituzioni dei docenti assenti e modifiche temporanee dell’orario su apposito registro; 
 - raccordo periodico con il Dirigente Scolastico;  
- vigilanza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e segnalazione di situazioni di criticità e/o di rischio; 
-  vigilanza sul rispetto dell’orario da parte di tutto il personale;  
- partecipazione alle riunioni periodiche di staff;  
- contatti con le famiglie;  
- autorizzazioni relative all’ingresso e all’uscita degli alunni. 
- monitoraggio degli interventi formativi progettati e attuati sull’educazione alla sicurezza; 
- vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in merito all’accesso di estranei e genitori ai locali della scuola; 
-  raccordo con i responsabili degli altri plessi per progetti verticali. 

Coordinatori delle 
attività didattiche 

di plesso 
SP Riccia SSIG Riccia-

IPSASR 

-  Supervisione sulla progettazione e realizzazione delle UdA pluridisciplinari e sui materiali finalizzati alla 
certificazione delle competenze;  
-  reperimento e trasmissione alle FS dei dati necessari per il monitoraggio del PdM e per la stesura del 
RAV; 
-  organizzazione della somministrazione e della correzione delle prove INVALSI; 
-  partecipazione alle riunioni di staff. 
- monitoraggio del piano delle attività dei docenti;  
- coordinamento delle attività dei plessi affidati; 

- verifica e tenuta della documentazione di programmazione didattica dei docenti e dei Consigli di classe;  

- verifica adempimenti previsti per l’adozione dei libri di testo;  

-  coordinamento delle iniziative proposte dal territorio per l’Educazione alla  Cittadinanza e alla Legalità. 

Coordinatori di 

classe/interclasse/ 

intersezione 

-  Presidenza dei consigli in assenza del dirigente;  

-  predisposizione del piano didattico annuale e redazione della relazione di classe a fine anno;  

- coordinamento delle attività della classe;  

- monitoraggio delle assenze degli alunni e dell’andamento didattico e disciplinare della classe con 
comunicazione alle famiglie e al dirigente;  
-  coordinamento dell’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe; 
- cura dei rapporti con le famiglie;  

- redazione dei verbali dei Consigli di classe;  

- rilevazione di eventuali disagi/difficoltà profittuali da parte degli alunni al fine attivare azioni di 
intervento/recupero;  

- verifica del corretto adempimento delle procedure preliminari allo scrutinio da parte dei docenti 
componenti il consiglio di classe;  
-  supporto alle FS Area 3-Subarea A) e Area 5-Subarea A) per la raccolta dei permessi per le uscite 
didattiche, per i viaggi e per altre attività programmate; 
- predisposizione dei lavori per i consigli di interclasse (scuola primaria) e intersezione (scuola 
dell’infanzia);   
- redazione del documento del 15 maggio (classe 5^ IPSASR) 
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- coordinamento delle simulazioni delle prove dell’esame di Stato  (classe 5^ IPSASR) 

Responsabile 

Azienda/Serra 

(Art. 1, c. 83 
L.107/2015) 

 

-  Supporto al Dirigente scolastico per la gestione dell’Azienda agraria e della serra; 
-  predisposizione del piano colturale 2019-2020 e del piano produttivo della serra, con la collaborazione 
tecnica del responsabile uscente; 
-  proposte di utilizzo del personale e delle risorse tecniche e finanziarie, d’intesa con il responsabile 
uscente; 
-  raccordo con i docenti delle materie tecniche ai fini dello svolgimento e dello sviluppo delle attività 
laboratoriali in azienda; 
-  coordinamento degli insegnanti tecnico-pratici per ogni attività svolta in azienda o ad essa riferita; 
- redazione di un prospetto settimanale con la calendarizzazione anticipata delle attività pratico-
laboratoriali, in modo da portarle a conoscenza di docenti e studenti e da pubblicare sul sito; 
-  supporto organizzativo ai docenti e facilitazione per le attività didattiche svolte nell’azienda agraria dai 
docenti; 
- segnalazione di guasti e interventi necessari per la manutenzione dei dispositivi; 

-  collaborazione con il DSGA per la stesura del piano acquisti; 

- coordinamento degli addetti all’azienda agraria. 

Responsabile 
laboratorio di 

chimica 
(Art. 1, c. 83 
L.107/2015) 

 

-  Attivazione del laboratorio per le attività didattiche ordinarie; 
-  supporto ai docenti per l’utilizzo della nuova strumentazione; 
-  proposta di un piano di utilizzo del laboratorio che comprenda anche l’offerta di servizi al territorio; 
-  stesura di un elenco delle tipologie di analisi che è possibile effettuare nel laboratorio; 
-  organizzazione di uno-due eventi dimostrativi con gli alunni aperti al territorio; 
- collaborazione con il responsabile dell’azienda per la definizione del piano colturale e per la 
pianificazione delle attività;   
-  elaborazione di un regolamento per l’accesso al laboratorio da sottoporre al Consiglio di Istituto e 
vigilanza sull’applicazione dello stesso; 
-  predisposizione dell’orario di utilizzo del laboratorio per garantirne la fruizione a tutti i docenti della 
disciplina ed alle classi; 
-  attivazione di un registro da tenere nel laboratorio, nel quale chiunque faccia uso del medesimo 
inserisca i dati richiesti; 
-  rilevazione e segnalazione al DSGA di eventuali necessità, anomalie, danneggiamenti, guasti; 
-  verifica della congruenza tra l’inventario di consegna ed i beni effettivamente presenti nel laboratorio; 
-  raccolta e conservazione delle schede tecniche delle attrezzature e in assenza di esse compilare la 
scheda per ogni singolo strumento presente nel Laboratorio o almeno l’elenco degli strumenti presenti; 
-  riordino della preesistente strumentazione del laboratorio residua verificando anche: 

- la presenza di sostanze scadute o pericolose che debbano essere smaltite; 
- la compilazione e all’aggiornamento delle schede di sicurezza dei prodotti chimici;  
- la disponibilità dei DPI necessari per le attività che i docenti intendono svolgere;  

-  proposte, d’intesa con il RSPP, in merito alle misure da adottare per utilizzare in sicurezza le attrezzature 
presenti e per conservare quelle non immediatamente utilizzabili; 
-  inventario di riconsegna dei beni e delle attrezzature esistenti al termine dell’anno scolastico 

Responsabile 
laboratorio di 

caseificazione e 
trasformazione 

(Art. 1, c. 83 
L.107/2015 

 

- Predisposizione di un regolamento per l’accesso al laboratorio da sottoporre al Consiglio di Istituto; 
vigilanza sull’osservazione dello stesso; 
-  predisposizione dell’orario di utilizzo del laboratorio per garantirne a tutti i docenti ed alle classi la 
fruizione; 
-  attivazione di un registro da tenere nel laboratorio, nel quale chiunque faccia uso del medesimo 
inserisca i dati richiesti; 
- rilevazione e segnalazione al DSGA di eventuali anomalie, danneggiamenti, guasti; inoltro con congruo 
anticipo delle richieste per l’acquisto del latte e di quanto necessita per il funzionamento; 
- collaborazione con il responsabile dell’azienda e della serra ai fini della raccolta / dell’acquisto dei 
prodotti in tempi congrui per le lavorazioni programmate; 
 - predisposizione di un piano di utilizzo delle attrezzature che coinvolga anche altri plessi d’intesa con i 
responsabili degli stessi; 
- supporto ai docenti per l’utilizzo dei macchinari. 

Responsabili 

laboratori di 

informatica 

 

-  Verifica ed eventuale aggiornamento del regolamento per il corretto utilizzo del Laboratorio; 
- informazione degli utenti circa il corretto uso, le misure di sicurezza applicabili, le modalità di 
svolgimento dell’attività didattica; 
-  verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti e degli studenti che ne fanno uso; 
-  controllo del registro delle presenze in laboratorio finalizzato alla manutenzione e al monitoraggio 
dell’utilizzo dello stesso; 
-  raccolta delle schede tecniche delle attrezzature e, in assenza di esse, compilazione della scheda per 
ogni singola macchina presente nel Laboratorio; 
-  verifiche periodiche (almeno ogni 2 mesi) sull’efficienza delle strumentazioni, ivi comprese quelle 
necessarie per lo svolgimento delle prove Invalsi; 
-  segnalazione dell’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo;  
-  segnalazione della necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui dispositivi 
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presenti in laboratorio. 
-  segnalazione della necessità di procedere allo scarico di prodotti o macchine non più utilizzabili; 
-  partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento del 
laboratorio. 

Responsabile 
dell’atelier 

creativo 

-  Supporto tecnico ai docenti per l’uso della strumentazione per la realizzazione di manufatti manuali e 
digitali; 
-  stesura di un progetto per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni del primo ciclo; 
-  collaborazione con i docenti del primo ciclo per la realizzazione di percorsi anche verticali, finalizzati 
all’acquisizione delle competenze digitali da parte degli alunni; 
-  proposte di valorizzazione dell’Atelier come spazio della comunità aperto al territorio e ad altre scuole, 
ivi compresi i plessi dell’intero IO; 
-  documentazione e monitoraggio dell’attività realizzata. 

Responsabili delle 
biblioteche di 
plesso e del 

Progetto 
“Libriamoci” 

-  Verifica e controllo del materiale esistente; 
   registrazione testi dati in prestito e loro restituzione; 
-  verifica della possibilità di una riconfigurazione degli spazi che consenta di destinare gli spazi recuperati 
a incontri di lettura aperti agli esterni;   
-  promozione di iniziative per la valorizzazione del patrimonio librario del plesso di appartenenza e per la 
diffusione della lettura;  
-  monitoraggio delle iniziative relative alla lettura realizzate nelle classi del plesso di appartenenza; 
-  promozione e coordinamento del progetto “Libriamoci” e diffusione della partecipazione a progetti sulla 
promozione della lettura; 

  - avvio della digitalizzazione della biblioteca. 

Animatore digitale -  Coordinamento del Team per l’innovazione digitale; 
-  elaborazione di un progetto che assicuri: 

- la gestione del PNSD,  
- la promozione della didattica laboratoriale attraverso le ICT,  
- l’organizzazione di attività/eventi digitali diretti a coinvolgere l’intera comunità scolastica, 
- l’organizzazione degli interventi formativi rivolti al personale per l’innovazione digitale; 

-  coordinamento dei progetti del PTOF riguardanti l’innovazione tecnologica, ivi compreso lo sviluppo 
della piattaforma Arduino per la gestione della serra; 
-  gestione amministrativa delle Google Apps for Education; 
-  individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative e sostenibili all’interno della 
comunità scolastica; 
-  promozione della didattica digitale; 
-  frequenza di iniziative di formazione promosse dall’Amministrazione. 

Responsabile del 
Centro Sportivo 

Scolastico 

-  Avviamento degli studenti alla pratica sportiva attraverso la proposta di attività utili a perseguire il 
benessere psicofisico degli stessi; 
-  organizzazione della partecipazione degli alunni ai campionati studenteschi; 
-  promozione della conoscenza fra tutti gli alunni di varie discipline sportive;  
-  organizzazione di attività atte a favorire l’abitudine al confronto sportivo leale e corretto;  
-  promozione della diffusione dei valori positivi dello Sport; 
-  raccolta della documentazione relativa alle competizioni cui gli alunni hanno partecipato e ai relativi 
risultati. 

Responsabile del 
sito istituzionale e 

del sito OLI 
(Art. 1, c. 83 
L.107/2015) 

 

- Gestione sito web dell’Istituto e del sito delle OLI; 
- raccordo con i responsabili di plesso in occasione di eventi per il lancio delle iniziative; 
- raccolta e pubblicazione sul sito della documentazione (foto, filmati, testi) prodotta in occasione di 

eventi e progetti dei vari plessi; 
- cura dei contatti con le redazioni delle testate regionali e nazionali per la diffusione/pubblicizzazione di 

quanto la scuola realizza; trasmissione di brevi articoli informativi;  
- contatti con la segreteria per la trasmissione di inviti e locandine; controllo delle mailing list; elaborazione 

di inviti e locandine; 
- coordinamento degli ASPP di tutti i plessi; 
- aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza in collaborazione con il RSPP e il RLS di 
Riccia;  

- contatti con le amministrazione comunali per le comunicazioni di criticità inerenti la sicurezza degli edifici 
scolastici (S. Elia). 

 
 
 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 
AREA 1 – A) GESTIONE DEL PTOF - B)- MONITORAGGIO PIANO DI MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE RICCIA 

SOTTOAREA 1 A) 
 

GESTIONE DEL PTOF 

- Aggiornamento del PTOF e armonizzazione dei due documenti già preesistenti. 
- Elaborazione Carta dei servizi. 
- Elaborazione di strumenti per la verifica e il monitoraggio di attività e progetti del PTOF.  
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- Coordinamento del monitoraggio intermedio e finale delle attività presenti nel PTOF; elaborazione 
dei relativi dati con la FS 1, Sottoarea B). 

- Aggiornamento e armonizzazione dei Regolamenti in collaborazione con la FS omologa di S.Elia. 
- Organizzazione incontri di dipartimento. 
- Coordinamento e gestione delle attività di continuità e orientamento (organizzazione di incontri, per 

dipartimenti disciplinari; attuazione di iniziative di continuità da un ordine di scuola all’altro; 
coordinamento delle iniziative di accoglienza in ingresso e di orientamento in uscita). 

- Elaborazione progetti di orientamento di cui al PdM (Secondaria di primo grado). 
- Documentazione delle attività svolte e del materiale prodotto. 
- Partecipazione agli eventi di formazione promossi dall’Amministrazione e agli incontri di staff. 
- Collaborazione con lo staff e con le altre tre FS. 
- Rilevazione titoli e competenze varie dei docenti. 
- Adeguamento PdM in collaborazione con la Sottoarea B) e con la funzione omologa di S.Elia 

SOTTOAREA 1 B) 
 

MONITORAGGIO 
PIANO DI 

MIGLIORAMENTO e 
VALUTAZIONE 

- Coordinamento per l’armonizzazione degli strumenti per la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento. 

- Analisi dei risultati delle prove INVALSI ed elaborazione di sintesi da presentare ai docenti. 
- Organizzazione e coordinamento di uno o più incontri finalizzati all’analisi degli esiti INVALSI. 
- Monitoraggio degli esiti quadrimestrali delle classi parallele, degli esiti delle prove comuni, del 

livello di attivazione della valutazione per competenze, delle iniziative di inclusione, delle iniziative 
relative alla diffusione delle didattiche innovative. 

- Collaborazione con la FS 1, Sottoarea A) per il monitoraggio intermedio e finale di attività/progetti 
presenti nel PTOF. 

- Rilevazione ed elaborazione dei dati per l’aggiornamento del RAV e per il monitoraggio del PdM in 
collaborazione con l’UdV. 

- Documentazione delle attività svolte e del materiale prodotto. 
- Partecipazione agli eventi di formazione promossi dall’Amministrazione e agli incontri di staff. 
- Collaborazione con lo staff e con le atre tre FS. 
- Aggiornamento del RAV con l’Unità di valutazione; predisposizione di materiali per la 

presentazione al CdD e al CdI 

AREA 2 – A)PCTO – B)IeFP 

SOTTOAREA 2 A) –  
 

PCTO  
 

- Coordinamento della progettazione e dell’organizzazione delle attività di PCTO e IeFP, fornendo 
supporto ai consigli di classe per l’elaborazione e la realizzazione dei rispettivi progetti. 

- Collaborazione con la responsabile di plesso per la partecipazione delle classi a manifestazioni, 
conferenze, in sede e fuori sede (= pianificazione, calendarizzazione e organizzazione delle uscite 
didattiche, avvisi a docenti e famiglie, acquisizione delle autorizzazioni). 

- Supporto ai docenti per quanto attiene alla connessione con le attività curricolari dei PCTO. 
- Collaborazione con i consigli di classe per l’elaborazione di prove esperte che integrino esperienze 

di stage e attività d’aula, per una coerente valutazione delle varie attività svolte dagli studenti.  
- Cura della rendicontazione da caricare al SIDI/da sottoporre alla validazione degli ispettori 

regionali in collaborazione con l’AA dell’area didattica.  
- Cura dei rapporti con l’Ufficio Istruzione della Regione Molise.  
- Partecipazione ad eventi di formazione promossi dall’Amministrazione e agli incontri di staff. 
- Collaborazione con lo staff e con le atre tre FS. 

SOTTOAREA 2 B)  
 

 IeFP 

- Coordinamento della progettazione e dell’organizzazione delle attività di PCTO e IeFP, fornendo 
supporto ai consigli di classe per l’elaborazione e la realizzazione dei rispettivi progetti. 

- Collaborazione con la responsabile di plesso per la partecipazione delle classi a manifestazioni, 
conferenze, in sede e fuori sede (= pianificazione, calendarizzazione e organizzazione delle uscite 
didattiche, avvisi a docenti e famiglie, acquisizione delle autorizzazioni).  

- Supporto ai docenti per quanto attiene alla connessione con le attività curricolari dei PCTO. 
- Collaborazione con i consigli di classe per l’elaborazione di prove esperte che integrino 

esperienze di stage e attività d’aula, per una coerente valutazione delle varie attività svolte dagli 
studenti.   

- Cura della rendicontazione da caricare al SIDI/da sottoporre alla validazione degli ispettori 
regionali in collaborazione con l’AA dell’area didattica.  

- Cura dei rapporti con l’Ufficio Istruzione della Regione Molise.  
- Partecipazione ad eventi di formazione promossi dall’Amministrazione e agli incontri di staff 
- Collaborazione con lo staff e con le atre tre FS 

AREA 3 – A) COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO PER IL PRIMO CICLO – B) INCLUSIONE RICCIA 

SOTTOAREA 3 A) 
 
COLLEGAMENTO CON 

IL TERRITORIO 

- Acquisizione delibere dei Consigli di classe su uscite, visite e viaggi; elaborazione di un piano da 
trasmettere entro dicembre al Dsga.  

- Elaborazione della modulistica (studenti e docenti) per la preparazione e il report di uscite, visite e 
viaggi. 

- Coordinamento della partecipazione delle classi a manifestazioni, concorsi, in sede e fuori sede (= 
curare organizzazione, pianificazione, calendarizzazione delle uscite relative a 
progetti/attività/concorsi, gli avvisi a docenti e alunni/famiglie, l’acquisizione delle autorizzazioni). 
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- Cura dei rapporti con i diversi Soggetti esterni con cui si collabora ai fini della realizzazione di visite 
e uscite.  

- Partecipazione agli eventi di formazione promossi dall’Amministrazione e agli incontri di staff. - 
Collaborazione con lo staff e con le atre tre FS.  

- Collaborazione con la segreteria didattica per l’organizzazione delle uscite didattiche.  
- Collaborazione per la redazione di progetti PON e di altri progetti finalizzati all’acquisizione di 

finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa.  
- Supporto per l’interazione con la piattaforma PON. 

SOTTOAREA 3 B) 
 

INCLUSIONE 

- Cura dei rapporti con gli Enti del territorio (Comune, ASL, Associazioni, CTI, UAT).  
- Supporto ai cdc/interclasse per l’individuazione di alunni con BES.  
- Raccolta e analisi della documentazione per la stesura di PdP; supporto ai consigli di classe per la 

stesura del PdP.  
- Organizzazione di momenti di approfondimento /formazione/aggiornamento sulla base delle 

necessità rilevate all’interno dell’istituto.  
- Partecipazione agli eventi di formazione promossi dall’Amministrazione.  
- Collaborazione con la segreteria didattica per la trasmissione della documentazione all’USR e 

all’ASREM.  
- Raccolta e documentazione delle buone pratiche poste in essere anche in funzione della 

formazione di un repository da condividere.  
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.  
- Organizzazione incontri dei GLHO con DS e segreteria didattica.  
- Stesura verbali degli incontri dei GLHO e GLI.  
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività entro il mese di giugno.  
- Monitoraggio e supporto alla realizzazione del PAI; condivisione risultati col Collegio. 

AREA 4 – A) GESTIONE DEL PTOF - B)- MONITORAGGIO PIANO DI MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE S.ELIA 

SOTTOAREA 4 A) 
 

GESTIONE DEL PTOF 

- Aggiornamento del PTOF e armonizzazione dei due documenti preesistenti.  
- Elaborazione Carta dei servizi.  
- Elaborazione di strumenti per la verifica e il monitoraggio di attività e progetti del PTOF.  
- Coordinamento del monitoraggio intermedio e finale delle attività presenti nel PTOF; elaborazione 

dei relativi dati con la FS 1, Sottoarea B).  
- Aggiornamento e armonizzazione dei Regolamenti in collaborazione con la FS omologa di Riccia. 
- Organizzazione incontri di dipartimento.  
- Coordinamento e gestione delle attività di continuità e orientamento (organizzazione di incontri 

per dipartimenti disciplinari; attuazione di iniziative di continuità da un ordine di scuola all’altro; 
coordinamento delle iniziative di accoglienza in ingresso e di orientamento in uscita).  

- Elaborazione progetti di orientamento di cui al PdM (secondaria di primo grado)  
- Documentazione delle attività svolte e del materiale prodotto.  
- Partecipazione agli eventi di formazione promossi dall’Amministrazione e agli incontri di staff. 
- Collaborazione con lo staff e con le atre tre FS.  
- Rilevazione titoli e competenze varie dei docenti.  
- Adeguamento PdM in collaborazione con la Sottoarea B) e con la funzione omologa di Riccia. 

SOTTOAREA 4 B) 
 

MONITORAGGIO 
PIANO DI 

MIGLIORAMENTO e 
VALUTAZIONE 

- Coordinamento gruppo per l’armonizzazione degli strumenti per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento.  

- Analisi dei risultati delle prove INVALSI ed elaborazione di sintesi da presentare ai docenti. 
- Organizzazione e coordinamento di uno o più incontri finalizzati all’analisi degli esiti INVALSI. 
- Monitoraggio degli esiti quadrimestrali delle classi parallele, degli esiti delle prove comuni, del 

livello di attivazione della valutazione per competenze, delle iniziative di inclusione, delle iniziative 
relative alla diffusione delle didattiche innovative.  

- Collaborazione con la FS 1, Sottoarea A) per il monitoraggio intermedio e finale di attività/progetti 
presenti nel PTOF. 

- Rilevazione ed elaborazione dei dati per l’aggiornamento del RAV e per il monitoraggio del PdM in 
collaborazione con l’UdV.   

- Documentazione delle attività svolte e del materiale prodotto.  
- Partecipazione agli eventi di formazione promossi dall’Amministrazione e agli incontri di staff. 
- Collaborazione con lo staff e con le atre tre FS.  
- Aggiornamento del RAV con l’Unità di valutazione; predisposizione di materiali per la 

presentazione al CdD e al CdI. 

AREA 5 – A) COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO PER IL PRIMO CICLO – B) INCLUSIONE S.ELIA 

SOTTOAREA 5 A) 
 
COLLEGAMENTO CON 

IL TERRITORIO 

- Acquisizione delibere dei Consigli di classe su uscite, visite e viaggi; elaborazione di un piano da 
trasmettere entro dicembre al Dsga.  

- Elaborazione della modulistica (studenti e docenti) per la preparazione e il report di uscite, visite e 
viaggi.  

- Coordinamento della partecipazione delle classi a manifestazioni, concorsi, in sede e fuori sede (= 
curare organizzazione, pianificazione, calendarizzazione delle uscite relative a 
progetti/attività/concorsi, gli avvisi a docenti e alunni/famiglie, l’acquisizione delle autorizzazioni). 
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- Cura dei rapporti con i diversi Soggetti esterni con cui si collabora ai fini della realizzazione di visite 
e uscite.   

- Partecipazione agli eventi di formazione promossi dall’Amministrazione e agli incontri di staff. - 
Collaborazione con lo staff e con le atre tre FS.  

- Collaborazione con la segreteria didattica per l’organizzazione delle uscite didattiche.  
- Collaborazione per la redazione di progetti PON e di altri progetti finalizzati all’acquisizione di 

finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa.  
- Supporto per l’interazione con la piattaforma PON. 

SOTTOAREA 5 B) 
 

INCLUSIONE 

- Cura dei rapporti con gli Enti del territorio (Comune, ASL, Associazioni, CTI, UAT).  
- Supporto ai cdc/interclasse per l’individuazione di alunni con BES.  
- Raccolta e analisi della documentazione per la stesura di PDP; supporto ai consigli di classe per la 

stesura del PdP.  
- Organizzazione di momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle 

necessità rilevate all’interno dell’istituto.  
- Partecipazione agli eventi di formazione promossi dall’Amministrazione.  
- Collaborazione con la segreteria didattica per la trasmissione della documentazione all’USR e 

all’ASREM.  
- Raccolta e documentazione delle buone pratiche poste in essere anche in funzione della 

formazione di un repository da condividere.  
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.  
- Organizzazione incontri dei GLHO con DS e segreteria didattica.  
- Stesura verbali degli incontri dei GLHO e GLI.  
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività entro il mese di giugno.  
- Monitoraggio e supporto alla realizzazione del PAI; condivisione risultati col Collegio. 

 
 

 
I GRUPPI DI LAVORO 

Team 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 

 collaborazione con il team “Strategie per la didattica digitale integrata” per la sperimentazione di un 
curricolo digitale verticale;  

 promozione dell’uso del digitale per l’inclusione e l’integrazione e per lo sviluppo del pensiero 
computazionale; 

 supporto al personale docente nell’uso delle ITC per la didattica attiva e per la robotica educativa; 

 partecipazione alle riunioni periodiche per il monitoraggio delle iniziative attivate. 

Team 

Strategie per la 

didattica digitale 

integrata 

 Collaborazione con il team “Soluzioni per la didattica digitale integrata” per la sperimentazione di un 
curricolo digitale verticale;  

 collaborazione con l’animatore digitale e con il responsabile dell’Atelier creativo per la progettazione di 
percorsi finalizzati all’acquisizione delle competenze digitali da parte degli alunni; 

 supporto al personale docente nell’uso delle ITC per la didattica attiva; 

 proposta di iniziative di valorizzazione dell’Atelier creativo e degli spazi laboratoriali dedicati alle ICT 
come spazi della comunità aperti al territorio e ad altre scuole;  

 raccolta di materiale ed esperienze di didattica digitale integrata; 

 partecipazione alle riunioni periodiche per il monitoraggio delle iniziative attivate. 

Gruppo Azienda/ 

serra, IeFP, ReNIsA 

 Predisposizione e monitoraggio del Piano colturale azienda e serra; 

 ottimizzazione didattica delle attività svolte in azienda/in stage dagli studenti; 

 collaborazione all’organizzazione di eventi e documentazione;  

 attivazione contatti con RENiSA e definizione di progetti o iniziative con scuole della Rete; 

 proposte attività a breve e lungo periodo. 

Gruppo Olimpiadi 

della Lingua 

Italiana 

 Contatti con le scuole aderenti; 

 organizzazione logistica e contatti con il Comune; 

 contatti con il Comitato Scientifico e accoglienza dello stesso; 

 organizzazione accoglienza squadre; 

 organizzazione studenti tutor; 

 allestimento del setting di prova; 

 correzione risposte aperte. 

Gruppo PTOF - provvedere all’armonizzazione dei PTOF dei due Istituti che hanno dato luogo all’Istituto 
Omnicomprensivo del Fortore, quale operazione preliminare per approfondire la reciproca conoscenza e 
cominciare a definire l’identità del nuovo Istituto; 
-  collaborare con le FS Sottoarea 1A) e Sottoarea 4)A alla revisione, all’aggiornamento e all’integrazione 
del PTOF riferito al triennio 2019-2022. 

Gruppo “Erasmus” - Raccordo delle attività da svolgere per i progetti in corso; 
- proposte progettuali per le successive annualità; 
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- supporto ai docenti direttamente coinvolti ai fini del coinvolgimento dei rispettivi consigli di classe; ; 
- diffusione di materiale informativo relativo ai progetti in corso ai fini del massimo coinvolgimento della 

comunità scolastica. 

Unità di 
autovalutazione 

- Curare prioritariamente la revisione del RAV dell’ex IC di S. Elia a Pianisi; 
- elaborare entro il 15 giugno il Rapporto di Autovalutazione dell’IO del Fortore, contenente gli obiettivi 

di miglioramento attraverso il modello on line; 
- promuovere la cultura della valutazione; 
- promuovere e gestire i processi relativi all'autovalutazione d'Istituto; 
- individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace azione di autovalutazione; 
- individuare gli ambiti prioritari da valutare in un'ottica di miglioramento de! sistema; 
- acquisire i dati richiesti attraverso il coinvolgimento del personale docente ATA, delle famiglie e degli 

studenti; 
- analizzare e comunicare i dati emersi dalla valutazione degli ambiti esaminati, collaborando alla 

redazione dei documenti richiesti per la rendicontazione sociale; 
- coordinare le attività e le strategie d'intervento per individuare i punti critici ed i punti di forza 

dell'azione educativa. 

Gruppo di Lavoro  

per l’Inclusione 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni 
di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI 
e dell’organico di sostegno come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) e monitoraggio e supporto alla sua 
realizzazione. 

 

4.b. Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza  

Per l’organizzazione degli Uffici si fa riferimento al Piano di Lavoro del Personale Ata, adottato dal dirigente 

ed elaborato dal direttore dei servizi generali e amministrativi sulla base della direttiva del dirigente stesso. 

Gli orari indicati possono subire modifiche ogni volta che se ne ravvisi la necessità, per agevolare l’accesso 

dell’utenza.   

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI SEGRETERIA 

Lunedì – mercoledì – venerdì: ore 8.00 – 14.00:  

Martedì – giovedì: ore 8.00 – 14.00; 14.30 – 17.30 

 

Articolazione degli Uffici 

1. Servizi amministrativi Area D - Profilo direttore dei servizi generali e amministrativi 

Orario di ricevimento del pubblico: 8.30 –9.30 dal lunedì al venerdì 
2. Servizi amministrativi Area B - Profilo assistente amministrativo 

 Ufficio Protocollo 

 Ufficio Didattica 

 Ufficio Affari generali e personale 

 Ufficio Personale e contabilità 

 Ufficio Protocollo e alunni 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico, così organizzato: 

Segreteria Didattica Dal lunedì al venerdì: 8,30-9,30 

Martedì: 15,00-17,00  

Segreteria Amministrativa Dal lunedì al venerdì: 8,00-9,00 

Martedì: 15,00-17,00 
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4.c. Reti e Convenzioni attivate  

 
Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Dipartimento Agricoltura, Ambiente, Alimenti dell’Università del 
Molise 

Durata  Triennale (2018-2021) 

Ambiti di intervento Orientamento, Alternanza Scuola/Lavoro, approfondimento discipline di settore 

 

Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Dipartimento SUSeF dell’Università del Molise 

Durata  Biennale (2018-2020) 

Ambiti di intervento Olimpiadi della Lingua Italiana, formazione dei docenti  

 

Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Università del Molise e Università di Macerata 

Durata  Annuale  

Ambiti di intervento Tirocinio diretto degli studenti iscritti a Scienze della Formazione Primaria 

 

Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Caseifici del territorio  

Durata  Annuale  

Ambiti di intervento Orientamento, Alternanza Scuola/Lavoro, approfondimento settore caseario 

 

Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Cantina Valtappino di Campobasso 

Durata  Triennale (2018-2021) 

Ambiti di intervento Orientamento, Alternanza Scuola/Lavoro, approfondimento settore vitivinicolo 

 

Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Aziende Agricole del territorio 

Durata  Annuale  

Ambiti di intervento Orientamento, Alternanza Scuola/Lavoro, approfondimento settore zootecnico 

 

Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Cooperativa “La Sfinge” - Riccia 

Durata  Triennale (2018-2021) 

Ambiti di intervento Mediazione linguistica, inclusione stranieri presenti sul territorio 

 

Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Comune di Riccia 

Durata  Triennale (2018-2021) 

Ambiti di intervento Orientamento, Alternanza Scuola/Lavoro, valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali, 
attività e progetti di contrasto al bullismo  

 

Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Scuola Musicale Comunale “P. Mignogna” 

Durata  Annuale 

Ambiti di intervento Avviamento alla musica nella Scuola dell’Infanzia, collaborazione su progetto interno di 
insegnamento pratico  della musica nella Scuola Primaria 

 

Tipologia  Convenzione  

Partner  Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia – Laboratorio ANS Sociologia dell’Istruzione  di 
San Salvo (CH) 

Durata  Pluriennale  

Ambiti di intervento Progetto di ricerca-azione “Didattica del territorio” 

 

Tipologia  Accordo di Rete  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – IIS “S. Pertini” di Campobasso – -IS di  Larino ITIS “G. Marconi” di 
Campobasso– IO di Casacalenda – IC “A. Magliano” di Larino – IPSEOA di Bojano - Fondazione 
Demos – Comune di Riccia – Comune di Larino – Neuromed di Pozzilli (IS) - Aziende varie 

Durata  Pluriennale  

Ambiti di intervento Laboratorio territoriale per l’occupabilità  Molise  
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Tipologia  Accordo di Rete  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Rete ReNIsA (Rete Nazionale Istituti Agrari) 

Durata  Pluriennale  

Ambiti di intervento Progettualità, ricerca e sperimentazione di settore, aggiornamento e formazione professionale, 
scambio di buone pratiche  

 

Tipologia  Accordo di Rete 

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – I.C. “A. Manzoni” di  Cercemaggiore (CB) – I.C. “Madre Teresa di 
Calcutta” di Campodipietra (CB) – I.C. “F. Jovine” di Campobasso 

Durata  Triennale (2018-2021) 

Ambiti di intervento Formazione e aggiornamento  

 

Tipologia  Accordo di Rete  

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – I.C. “Dante Alighieri” di Ripalimosani (CB) – Associazione 
Culturale “Altair” di Lucito (CB) 

Durata  Biennale (2018-2020) 

Ambiti di intervento Progetti formativi sulle tradizioni locali 

 

Tipologia  Accordo di Programma 

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Comune di Jelsi – SIGEA – Università del Molise - Legambiente  

Durata  Pluriennale  

Ambiti di intervento Progetto pilota dimostrativo per la difesa del suolo e dell’agricoltura 

 

Tipologia  Accordo attuativo 

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Comune di Riccia – ARSARP Molise (Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca) 

Durata  Pluriennale  

Ambiti di intervento Progetto per la valorizzazione dei legumi autoctoni, progetti sperimentali 

 

Tipologia  Accordo di Rete 

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – Società Coop. Agr. “La Quercia” di Foggia - IS di Larino (CB) – 
Università di Teramo – Università del Molise  

Durata  Pluriennale  

Ambiti di intervento Progetto sperimentale sulle leguminose da granella 

 
Tipologia  Accordo di Rete 

Partner  Istituto Omnicomprensivo Riccia – IC “L. Montini” di Campobasso - IC “Amatuzio-Pallotta” di Bojano 
- IC “F.Jovine” di Campobasso – IC “ I. Petrone” di Campobasso – IC “D. Alighieri” di Ripalimosani 

Durata  Annuale  

Ambiti di intervento Avviso prot. 3079 USR Molise dell’11/04/2019 - Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di 
ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo che comprendono sezioni di scuola 
dell’infanzia 

 
Tipologia  Accordo di Rete 

Partner  Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia – IC “M. Teresa di Calcutta” di Campodipietra - IC 
“F. Jovine” di Campobasso – Convitto nazionale “M. Pagano” di Campobasso – IO di Montenero di 
Bisaccia 

Durata  Pluriennale  

Ambiti di intervento Progetti Piano Triennale delle arti 

 

Tipologia  Accordo di Rete 

Partner  Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia – IC “M. Teresa di Calcutta” di Campodipietra - IC 
“A, Manzoni” di Cercemaggiore – IC “D. Alighieri” di Ripalimosani 

Durata  Pluriennale  

Ambiti di intervento Strategia Nazionale Aree Interne 

 

Tipologia  Accordo di Rete 

Partner  Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia – ITST “G. Marconi” di Campobasso – IO di Larino 
– IC “G. A. Colozza” di Campobasso - Università del Molise – Save the children 

Durata  Pluriennale  

Ambiti di intervento Progetto “Diritti in internet” (PNSD) Avv. MIUR n.11080 del  23/09/2016 
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4.d. Piano di formazione del personale docente 
 
Per l’individuazione dei bisogni formativi di massima sono tenute presenti le priorità indicate nel RAV; inoltre, 
per conoscere meglio quali siano gli specifici bisogni formativi dei docenti soddisfare, sono stati somministrati 
questionari diagnostici attraverso la piattaforma Google, i cui risultati sono stati utilizzati per dettagliare 
l’itinerario di formazione nel triennio.  
La rilevazione ha fornito i seguenti dati: 

i. la formazione su “Strategie per la motivazione degli alunni” e sulle “Dinamiche di gruppo e strategie 
di comunicazione” sono state richieste rispettivamente dal 60,77% dei docenti e dal 59,49%;   

ii. la formazione su “Nuove tecnologie”: il livello base è stato richiesto 25,99%; il livello avanzato dal 

64,82%; 
iii. la formazione sulle ” Metodologie laboratoriali” è stata richiesta dal 45,37% dei docenti;  

iv. la formazione in Lingua inglese: il 49,03% ha chiesto di attivare un corso di livello base; il 38,3% ha 
chiesto di attivare un corso di livello avanzato. 

Saranno, pertanto, attivate: 
- la formazione sulle nuove tecnologie, indispensabile a sviluppare l’uso dell’atelier creativo della 

Scuola primaria e del laboratorio Food_Lab dell’IPSASR. Questa tematica è idonea anche a 
soddisfare, in parte, la richiesta di acquisizione di strategie motivazionali, di cui molti docenti 
avvertono l’esigenza;  

- la formazione sulle strategie per la motivazione degli alunni, attraverso laboratori con esperti di 
settore; 

- la formazione sulle metodologie laboratoriali, richieste da un numero consistente di docenti e 
indispensabile per rendere efficace al massimo la transizione ai nuovi professionali; 

- compatibilmente con la disponibilità dei docenti a farsi carico del necessario contributo, la 
formazione in lingua inglese. 

Il Piano di formazione comprende anche: 
- le azioni riguardanti la struttura e la spendibilità delle prove Invalsi nella didattica curricolare, 

avviate nel 208-2019 e non ancora concluse. Per ottimizzare le spese per la formazione, è stata 
istituita quindi nel 2018-2019 la Rete “Collaborare per migliorare” con tre Istituti Comprensivi del 
territorio, nell’ambito della quale si organizzeranno anche le attività formative obbligatorie sulla 
sicurezza; 

- eventuali proposte dell’Amministrazione su autonomia organizzativa e didattica; innovazioni 
ordinamentali (per lo staff del Dirigente), alle quali parteciperanno il dirigente e i componenti dello 
staff;  

- la prosecuzione di percorsi di formazione già avviati su didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base, punti di attenzione costanti, perché tutta l’in novazione 
finalizzata all’innalzamento dei livelli di istruzione e all’inclusione degli alunni svantaggiati, DSA e 
DA ruota attorno al concetto di competenza. 

Un gruppo nutrito di docenti ha partecipato al percorso attivato dall’AID “Dislessia Amica”; altri due docenti 
individuati dal Collegio stanno seguendo il percorso promosso dalla Regione Molise per l’accrescimento 
delle competenze di base e delle capacità di apprendimento della popolazione (Avviso Azione 4 – 
Accrescimento e/o Potenziamento delle competenze di base -italiano e matematica-Risorse FSC 2007-2013 
– delibera CIPE n. 79/2012). 
La scuola parteciperà ad eventuali altre proposte provenienti dall’Amministrazione o da Soggetti 
accreditati, in modo che siano assicurati la pluralità degli input e la più ampia diffusione degli stessi 
all’interno della comunità professionale. 

 

- Inclusione e disabilità.  
Fra le priorità indicate nel PAI 2018-2019 la formazione occupa un posto di rilievo; sarà compito anche del 

referente per l’inclusione diffondere le informazioni sulle iniziative attivate dall’Amministrazione, 

dall’Università del Molise, da Enti di formazione o di ricerca, di parteciparvi in prima persona e incoraggiare 

la partecipazione di altri docenti. Lo scopo è quello di migliorare il livello di inclusività della scuola, 

attraverso l’arricchimento delle competenze professionali dei docenti e portando all’interno della comunità 

educante riflessioni, temi e pratiche presenti nel dibattito scientifico.  
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Il GLI e i team per l’innovazione digitale svolgeranno un ruolo significativo nel promuovere la diffusione 
della didattica digitale in quanto strategia idonea a favorire l’innalzamento del successo formativo degli 
studenti e del livello di inclusività della scuola e/o l’attivazione di percorsi di ricerca-azione. 
 

 

4.e. Piano di formazione del personale ATA 
Il piano per la formazione del personale ATA, previsto dall’art.66 del CCNL/2007, per il triennio 2019/2022, 
proseguirà lungo le direttrici già segnate nel precedente triennio. Esso prevede la partecipazione ad attività 
formative promosse dall’Amministrazione centrale e periferica, dalla Rete di Ambito per la formazione sulla 
disabilità e dalla scuola stessa, che sono le seguenti: 

 corso sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi: il fascicolo digitale, rivolto al 
personale di segreteria; 

 corso sull’applicazione della Dir.va UE 679/2016, per il personale di segreteria; 

 corsi attivati dal MIUR e dall’USR per il Molise; 

 corsi di formazione per il personale ATA nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 corsi di formazione attivati dalle organizzazioni sindacali sulle innovazioni via via introdotte; 

 corsi di formazione attivati dalla scuola polo nell’ambito della formazione del personale ATA, anche 
nel settore di BES.  

 
 
 
 

SEZIONE 5 - Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione 

 

Il monitoraggio del PTOF viene effettuato con una pluralità di strumenti, che corrispondono alle diverse 
aree di intervento che esso comprende: questionari di rilevazione dati, consultazione della documentazione 
presente agli atti, osservazione sistematica attraverso griglie e rubriche specifiche, interviste, circle time. 
Lo strumento più comunemente utilizzato è il questionario somministrato, ove possibile, attraverso Google 
form, che rende possibile una veloce elaborazione dei dati. 
Particolare attenzione si pone nell’elaborazione delle sintesi relative ai progetti, per i quali è in uso un 
modello per la rilevazione dei dati di realizzazione riferiti a indicatori di efficacia (quantitativi e qualitativi), 
che consentono di stabilire un filo diretto fra livelli di partenza, obiettivi raggiunti ed esiti in relazione al 
processo globale di apprendimento. 
Del monitoraggio si occupano le funzioni strumentali dell’Area 1: Docente sottoarea 1 A) - Gestione del POF 
e Docente sottoarea 1 B) - Monitoraggio piano di miglioramento e valutazione, Docente sottoarea 4 A) - 
Gestione del POF e Docente sottoarea 4 B) - Monitoraggio piano di miglioramento e valutazione; i risultati 
vengono tabulati ed analizzati e quindi esposti al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto nel mese di 
giugno, per apportare le eventuali modifiche. 
 
 
 
 
 
 
 

 


