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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Nell'istituto ci sono molti studenti con cittadinanza non italiana con netta prevalenza di alunni
di origine indiana (100 iscritti) . Altri ragazzi non italofoni hanno ottenuto la cittadinanza
italiana - in quanto figli minorenni di genitori naturalizzati italiani. Il background socio
economico e' da considerarsi medio. Ci sono molti casi di famiglie seguite dai servizi sociali. Il
numero degli studenti con svantaggio e' rilevante ( 49 alunni in totale che hanno varie
disabilità certificate con L.104 con o senza gravità: scuola infanzia 5 alunni di cui 4 gravità;
scuola primaria 21 alunni di cui 8 gravità, scuola secondaria 13 alunni di cui 3 gravità). Il
rapporto docenti /studenti e' piuttosto favorevole, anche se nella scuola nell'infanzia, ogni
settembre si verifica l'ingresso di molti alunni, non considerati nel numero al momento della
presentazione dell'organico di fatto, che ci costringono ad utilizzare risorse interne per la
creazione di una decima sezione.

Vincoli
Gli alunni stranieri provengono principalmente dall'India e dall'Europa dell'Est (comunitari e
non). La comunita' indiana rappresenta un gruppo sociale piuttosto chiuso, dove le madri
tendono a non imparare la lingua italiana. Anche le proposte di apprendimento dell'italiano
L2 promosse a cura degli enti locali, non sono state sempre accolte da alcune componenti
della comunita'. Inoltre gli studenti arrivano a scuola in momenti diversi dell'anno, oltre a
effettuare periodicamente lunghi viaggi in India, che interrompono la continuità educativa
intrapresa fino a quel momento. Le altre comunita' presentano un maggiore livello di
integrazione, a partire dalla pratica della lingua italiana.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità
Il contesto socio - economico, nell'ambito dell'attuale contingenza economica, offre risorse e
opportunita' non trascurabili per la presenza di distretti legati alla moda, all'informatica e alle
tecnologie di supporto al settore dell'energia rinnovabile. Pertanto l'indice di disoccupazione
del territorio risulta abbastanza basso rispetto a quello nazionale, anche se negli ultimi tempi
la crisi economica si è fatta sentire anche in questo contesto. Nel territorio sono presenti
numerose associazioni che garantiscono collaborazioni di alta qualita' in diversi settori:
scientifico - ambientale, sportivo, artistico, ... Anche la Pro Loco collabora attivamente con
l'istituto su progetti in proiezione territoriale. L'ente locale, oltre a finanziare in modo
significativo il PTOF, offre un validissimo servizio di supporto alle famiglie tramite il CIAF
(Centro Infanzia, Adolescenza e Famiglie), il nido comunale, che ha anche una sezione di
continuita' con la scuola dell'infanzia, e la scuola di musica comunale. Il Comune promuove
inoltre significative attivita' culturali quali iniziative promosse dalla biblioteca comunale e gli
spettacoli all'Auditorium, ed e' inoltre attivo nella promozione del territorio, anche delle
frazioni. La scuola fa parte della rete di scuole del Valdarno (RISVA) ed e' inserita nell'attivita' di
consultazione all'interno delle conferenze istruzione di zona.

Vincoli
La distanza da centri urbani significativi limita lo scambio con realta' piu' ampie. La vicinanza
con altri centri urbani, che potrebbe consentire uno sviluppo culturale della zona attraverso lo
scambio reciproco di servizi e di opportunita', e' ostacolata da una viabilita' insufficiente, dalla
scarsita' di mezzi pubblici e da un localismo ancora eccessivo.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Abbiamo un unico centro scolastico con nido comunale, scuola dell'infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria, mensa comunale, biblioteca dei ragazzi comunale, CIAF. Nel raggio di
qualche decina di metri sono raggiungibili anche il palazzetto dello sport, un'altra struttura
sportiva (palageo), l'auditorium comunale (135 posti), la biblioteca comunale, la scuola di
musica comunale e l'aula del Consiglio Comunale, spesso utilizzata come Aula Magna
dell'istituto. Molte delle strutture presenti sono state di recente ristrutturate e messe a
norma. La scuola dell'infanzia e' stata completamente ricostruita nel 2011. Le classi della

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC GIOVANNI XXIII

scuola primaria utilizzano sia l'edificio storico della "Ricasoli" (anni '20 del '900), sia parte
dell'edificio adibito anche alla scuola secondaria di primo grado e agli uffici di segreteria. La
scuola dispone di tre laboratori informatici, di cui un laboratorio linguistico; due aule
multimediali; molte LIM; un'aula riunioni e diversi laboratori. Il supporto finanziario dell'Ente
locale all'offerta formativa e' molto rilevante. E' attiva un'associazione di genitori che supporta
dall'esterno diverse attivita' dell'istituto. La scuola dispone di un nuovo parcheggio contiguo al
centro. Un servizio di pullman provvede al trasporto dei bambini da e per le frazioni. La
mensa comunale cucina in proprio i pasti ed e' ritenuta una delle migliori della provincia. Le
tariffe di questi servizi sono fortemente agevolate grazie all'integrazione dell'Ente Locale.

Vincoli
La connessione internet non riesce a sostenere le esigenze dell'istituto. In particolare ci sono
state grosse difficolta' organizzative nella gestione delle prove Invalsi Computer based. Manca
un tecnico informatico che assicuri continuita' di intervento, quando necessario. E' assente un'
Aula Magna all'interno dell'istituto, pur potendo contare sull'Aula Consiliare del Comune.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

ARIC81600E
VIA ADIGE N.1 TERRANUOVA BRACCIOLINI 52028

Indirizzo

TERRANUOVA BRACCIOLINI

Telefono

055973083

Email

ARIC81600E@istruzione.it

Pec

aric81600e@pec.istruzione.it

ITALO CALVINO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA81601B
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VIA ADIGE N. 3/5 TERRANUOVA BRACCIOLINI

Indirizzo

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI
• Via ADIGE 3/5 - 52028 TERRANUOVA

Edifici

BRACCIOLINI AR

"BETTINO RICASOLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE81601L
PIAZZA LIBERAZIONE, 1 TERRANUOVA

Indirizzo

BRACCIOLINI 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI
• Piazza LIBERAZIONE 1 - 52028
TERRANUOVA BRACCIOLINI AR

Edifici

• Via ADIGE 1 - 52028 TERRANUOVA
BRACCIOLINI AR

Numero Classi

22

Totale Alunni

465

"GIOVANNI XXIII" - TERRANUOVA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

ARMM81601G
VIA ADIGE, 3/5 - 52028 TERRANUOVA

Indirizzo

BRACCIOLINI
• Via ADIGE 3/5 - 52028 TERRANUOVA
BRACCIOLINI AR

Edifici

• Via ADIGE 1 - 52028 TERRANUOVA
BRACCIOLINI AR

Numero Classi

14

Totale Alunni

327
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

7

Disegno

1

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

2

Musica

1

Radio Web

1

Storia

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Proiezioni

2

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

103

Personale ATA

23

Approfondimento
Si rileva la presenza nel personale docente di molti insegnanti in possesso di L.104 o
provenienti dal Sud che spesso si assentano provocando difficoltà per la loro
sostituzione a causa della mancanza di supplenti. Si evidenzia anche la difficoltà nella
gestione degli spazi per la carenza numerica dei collaboratori scolastici in quanto, pur
essendo centro scolastico unico, presenta molti accessi e un numero di alunni
elevato. Molte le difficoltà anche per la costante diminuzione del personale
amministrativo.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Gli esiti della scuola sono generalmente buoni. Il curricolo dell'istituto, improntato
sulle competenze trasversali, richiede l'elaborazione di modalità valutative delle
competenze, che ancora sono in fase di elaborazione. Occorre anche focalizzarsi
maggiormente sullo sviluppo di capacità autovalutative negli studenti,
promuovendo un modello condiviso d'istituto.
Per quanto riguarda l'orientamento è importante progettare attività a partire dai
primi anni della scuola secondaria di primo grado armonizzandole con le attività
curricolari.
E' importante la predisposizione di strumenti e modalità più strutturate di
monitoraggio dei processi.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Competenze Chiave Europee
Priorità
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari ordini scolastici
Traguardi
Monitoraggio/analisi del processi formativi in chiave metacognitivo/autovalutativa.
Incremento del 10% degli studenti che hanno ottenuto un livello A o B
(avanzato/intermedio) nella certificazione delle competenze in 'comunicazione nella
madrelingua o lingua di istruzione'

Risultati A Distanza
Priorità
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Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio
Traguardi
Estensione delle azioni di orientamento attraverso un loro piu' stretto collegamento
con il curricolo; attivazione di laboratori per l'orientamento a partire dalla seconda
classe della Scuola Secondaria, per la generalità degli studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L'istituto si pone come obiettivi prioritari soprattutto il mantenimento e l'ulteriore
approfondimento della collaborazione con il territorio attraverso la promozione di
progetti in parternariato, in particolare nel campo della cura delle relazioni che
intervengono nel rapporto educativo (supporto alla genitorialità, competenze nella
gestione dei conflitti,......)
Si continueranno le attività di approfondimento dei temi legati alla legalità,
cittadinanza ecc...
Sul piano metodologico si sosterranno fortemente le attività laboratoriali attraverso
la predisposizione di ambienti dedicati, l'organizzazione del personale e la
progettazione interdisciplinare.
L'istituto si caratterizza per importanti attività in campo artistico: musicali, teatrali,
manipolative e pittoriche.
Riguardo all'orientamento da quest'anno si stanno sviluppando attività di
sperimentazione a partire dalle classi seconde della scuola secondaria, con il
coinvolgimento diretto anche delle famiglie.
Per l'importanza che riveste la continuità in tutti i gradi scolastici, si è ritenuto
importante assegnare una specifica Funzione Strumentale, proprio in questo campo.
Per la presenza significativa di alunni di origine straniera, che negli ultimi tempi si
stanno sempre più diversificando secondo la provenienza, sarà importante
approntare attività di sostegno all'apprendimento dell'italiano come seconda lingua.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
6 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

SVILUPPIAMO COMPETENZE
Descrizione Percorso
SVILUPPIAMO COMPETENZE
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La scuola è orientata a connotarsi sempre di più come un complesso di
ambienti diversi: aule dedicate a particolari discipline / attività, laboratori,
aule con attrezzature informatiche, palestre, …. Ambienti fra i quali si
muovono gruppi diversi di alunni/ studenti (gruppi classe, di livello, di
elezione, …) per costruire percorsi di studio motivanti e significativi. Numerosi
progetti sia a carattere disciplinare che trasversale, compresi i PON,
contribuiscono inoltre ad arricchire di esperienze diverse l’offerta formativa
della scuola sia in orario scolastico che extra scolastico.
Particolare attenzione viene posta alla cura delle relazioni attraverso corsi di
formazione pluriennali, il supporto di una sportello psicopedagogico,
l'ampliamento del contingente dei tutor motivazionali e altri progetti specifici.
Il tema della continuità sarà centrale nella costruzione di percorsi verticali
personalizzati e per lo sviluppo di competenze di autovalutazione e di
orientamento.
Sul piano organizzativo si dovrà tendere a progettare le attività nel dettaglio,
a documentarle utilizzando maggiormente il sito di istituto, a curare meglio la
comunicazione sia interna che esterna, anche in vista di una strutturata
rendicontazione sociale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Radicamento dell'esperienza DADA (ambienti di
apprendimento) nella scuola secondaria e sua traduzione sperimentale
per la scuola primaria.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Piu' efficiente documentazione dei percorsi didattici e
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archiviazione di materiali; allestimento di una biblioteca didattica di
istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sostegno al lavoro interculturale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Sviluppo di un piano-comunicazione inserito nel bilancio
sociale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"Obiettivo:" Sviluppo della progettazione PON gia' in atto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"Obiettivo:" Ampliamento di un contingente di tutor per il supporto
motivazionale al successo formativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

"Obiettivo:" Proseguimento del servizio di sportello psicopedagogico di
istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Piano di formazione per dipartimenti disciplinari o di ambito
centrato sui temi della continuita' educativa, e su quello delle relazioni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Affinamento nuova organizzazione dei ricevimenti generali
(registro elettronico Nuvola)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

"Obiettivo:" Approfondimento del legame col territorio: curricolo locale
nella prospettiva del lifelong learning in una prospettiva di
rendicontazione sociale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI RUBRICHE DI
VALUTAZIONE, QUESTIONARI, PROVE STRUTTURATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
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coordinatore di dipartimento
Risultati Attesi
valutazione formativa strutturata e condivisa.

ORIENTARSI
Descrizione Percorso

ORIENTARSI
Premesso che i risultati a distanza degli studenti di questo istituto sono, a
seconda degli anni, buoni o molto buoni, la scuola è comunque consapevole
del grande spazio di miglioramento possibile nell’area dell’orientamento
scolastico.
La maggiore possibilità di differenziare i percorsi di studio anche all’interno
del primo ciclo di istruzione sicuramente rafforza le competenze di scelta
consapevole da parte degli studenti. Occorrono però anche attività specifiche
mirate allo sviluppo delle capacità di autovalutazione da effettuarsi durante
tutto il percorso scolastico.
Inoltre saranno da mettere in campo percorsi specifici sulla scelta della
scuola superiore a partire dalla classe seconda della scuola secondaria di
primo grado, sia con un maggiore contatto fra i due cicli scolastici che con
l’eventuale coinvolgimento di esperti esterni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Radicamento dell'esperienza DADA (ambienti di
apprendimento) nella scuola secondaria e sua traduzione sperimentale
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per la scuola primaria.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Esperienze di ricerca/azione: didattiche lab.li e della
digitalizzazione: radio web, lab. di cinema, DREAM emozioni ed
educazione, lab. storia, ....
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sostegno al lavoro interculturale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Intensificazione orientamento dal secondo anno secondaria
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Valutazione/autovalutazione delle competenze in uscita, per i vari
ordini scolastici

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"Obiettivo:" Costituzione di laboratori territoriali per l'orientamento e la
valorizzazione delle opportunita' del territorio (progetto di rete RISVA).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Sviluppo della progettazione PON gia' in atto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione docenti per realizzazione sperimentazione a
partire dalla classe seconda della scuola secondaria, di percorsi di
orientamento individualizzati con coinvolgimento delle famiglie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Approfondimento del legame col territorio: curricolo locale
nella prospettiva del lifelong learning; bilancio sociale
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le azioni di orientamento e monitoraggio

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTARSI/RIORIENTARSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
progettazione laboratoriali Pon
Risultati Attesi
maggiore consapevolezza e competenza nella scelta dei percorsi di formazione

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
INNOVAZIONE
Polo per l’infanzia: forte continuità 0/6, formazione e progettazione condivisa.
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Formazione pluriennale sul tema della relazione e della gestione competente dei
conflitti
Attivazione di uno sportello psicopedagogico e di un gruppo di tutor motivazionali
Progetto Erasmus+ sul tema dell’affettività nella relazione educativa
Progetto Erasmus+ sul tema della promozione di gruppi di lettura
Didattica per Ambienti di Apprendimento; numerosi laboratori.
Progettazione per dipartimenti disciplinari in continuità verticale
Consolidato rapporto con i servizi del territorio: biblioteca comunale, Centro
Infanzia, Adolescenza e Famiglia, Scuola di musica, …
Certificazioni di lingua inglese: la scuola è centro Cambridge e centro Trinity
Consiglio dei ragazzi, attenzione al tema della legalità
Progetti PON: quest’anno sono stati attivati 14 corsi in orario extrascolastico
Positiva collaborazione con l’Ente Locale, con le associazioni presenti sul territorio,
con il Comitato genitori, con Università e Centri studi.
AREE DI INNOVAZIONE
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Partecipazione alle attività della rete di scuole per la promozione di un nuovo
modello di rendicontazione sociale.
Partecipazione alle attività della rete di scuole DADA (Didattiche per Ambienti Di
Apprendimento) con realizzazione di ambienti scolastici dedicati.
Conclusione di un progetto Erasmus + sul ruolo dell'affettività nella relazione
educativa e inizio di un nuovo progetto internazionale (Erasmus+) per la
promozione di comunità di lettura.
Conferma e rinnovo della collaborazione con il Centro Psico-pedagogico Per la
Pace di Piacenza.
Proseguimento della formazione e progettazione congiunta 0-6 polo per
l'infanzia.
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Certificazione lingue inglese in vari livelli ( Trinity, Cambridge) e
implementazione di attività CLIL.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
kkkkkkkkkkk

22

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC GIOVANNI XXIII

L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
ITALO CALVINO

CODICE SCUOLA
ARAA81601B

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

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA
AREE81601L

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
"GIOVANNI XXIII" - TERRANUOVA

CODICE SCUOLA
ARMM81601G

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ITALO CALVINO ARAA81601B
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

"BETTINO RICASOLI" AREE81601L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"GIOVANNI XXIII" - TERRANUOVA ARMM81601G
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.icterranuova.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=52&Itemid=
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'impianto base del curricolo è stata sviluppata dall'intero collegio docenti nel 2010,
grazie anche al supporto di una formazione specifica. Negli anni successivi i
dipartimenti disciplinari hanno poi dettagliato gli obiettivi specifici.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il curricolo è strutturato a partire da tre macro competenze di base, suddivise in due
aree: 1. - Comunicazione efficace: 1.a. - Comprensione; 1.b. - Espressione. 2. - Gestione
e utilizzo risorse intellettuali: 2.a - Elaborazione logica; 2.b. - Elaborazione operativa. 3. Competenze relazionali: 3.a. - Conoscenza di sé, autostima; 3.b. - Relazione con gli altri.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave sono individuate a livello di curricolo di istituto e sostenute da
una ricca progettazione transdisciplinare.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia è utilizzata: per l'approfondimento di temi di storia locale; per lo
sviluppo di competenze creative diverse: teatro, coro e orchestra, ceramica, robotica,
radio web... per attività legate al tema della legalità: consiglio dei ragazzi, ...
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NOME SCUOLA
ITALO CALVINO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
(V. dettagli generali istituto) Il curricolo d'istituto è impostato sulle competenze
trasversali.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
I dipartimenti disciplinari hanno dettagliato il curricolo per discipline o campi
d'esperienza e per ciascun anno di corso.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'impostazione del curricolo su competenze trasversali e un'ampia offerta formativa
integrativa permettono un buono sviluppo delle competenze trasversali.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e degli
ambienti prendendo consapevolezza della ricchezza potenziale della loro esperienza
quotidiana. Ciò avverrà nello sviluppo delle capacità di simbolizzare e formalizzare le
conoscenze del mondo
Utilizzo della quota di autonomia
Una parte rilevante (20%) è costituita dal curricolo dell'autonomia del quale è parte
fondamentale il curricolo locale. Le relative sezioni riguardano la progettazione che, nei
vari ambiti disciplinari, è prodotta quale attività distintiva dell'istituto, su temi
territoriali, ma non necessariamente circoscritta ad essi.

NOME SCUOLA
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"BETTINO RICASOLI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
(vedi sez. "dettagli" Istituto Giovanni XXIII) Il curricolo d'istituto è impostato per
competenze trasversali.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
I dipartimenti disciplinari hanno dettagliato il curricolo per discipline ed anni di corso.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'impostazione trasversale del curricolo e un'ampia progettazione d'istituto, offrono
buone opportunità di sviluppo per le competenze trasversali.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La costante attenzione allo sviluppo della motivazione ad apprendere viene promosso
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere in concreto la cura di
sé, degli altri , dell'ambiente favorendo forme di cooperazione e solidarietà . Obiettivi
irrinunciabili di questo percorso di formazione sono individuati nella costruzione del
senso di legalità e nello sviluppo di un'etica della responsabilità.
Utilizzo della quota di autonomia
Una parte rilevante (20%) è costituita dal curricolo locale: le relative sezioni riguardano
la progettazione che, nei vari ambiti disciplinari, è prodotta quale attività distintiva
dell'istituto su temi territoriali, ma non necessariamente circoscritta a quelli.

NOME SCUOLA
"GIOVANNI XXIII" - TERRANUOVA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
(V. "dettagli" istituto Giovanni XXIII) Il curricolo d'istituto è impostato su competenze
trasversali.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
I dipartimenti disciplinari hanno dettagliato il curricolo verticale per disciplina e anno di
corso.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'impostazione trasversale del curricolo e un'ampia progettazione d'istituto, offrono
buone opportunità di sviluppo per le competenze trasversali.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La costante attenzione allo sviluppo della motivazione ad apprendere viene promosso
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere in concreto la cura di
sé, degli altri , dell'ambiente favorendo forme di cooperazione e solidarietà . Obiettivi
irrinunciabili di questo percorso di formazione sono individuati nella costruzione del
senso di legalità e nello sviluppo di un'etica della responsabilità.
Utilizzo della quota di autonomia
Una parte rilevante (20%) è costituita dal curricolo locale: le relative sezioni riguardano
la progettazione che, nei vari ambiti disciplinari, è prodotta quale attività distintiva
dell'istituto su temi territoriali, ma non necessariamente circoscritta a quelli.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
MATEMATICA -ROBOTICA
Geogebra; Pi-greco day; Rally matematico transalpino; Giocarobot; Impariamo a
misurare; La bottega matematica; Recuperamate; Laboratorio di matematica; Coding.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
AREA SCIENTIFICA
Affettività/consultorio; Laboratorio scientifico secondaria; Per un pugno di rifiuti; Onda
T- screening elettrocardiogramma; Orto infanzia; School-food MPS; Ri-creazione;
INCLUSIONE/AMBIENTE/PREVENZIONE
Il mondo nella scuola; Alcedo ed. ambientale; Come parlare di DSA ai ragazzi;
Concorso Giancarlo Battagli; Immagini e parole infanzia; Pet Therapy; Scuola giocando
primaria, Faccio dunque sono; Una classe per tutti; Musicoterapia alunni diversabsli;
Emozionarsi; Ed. Stradale ; Cyber help; Mettiamo in gioco la diversità; Documentare il
benessere in continuità; Continuità nido-infanzia; Giochiamo insieme attività
inclusione
LABORATORI ITALIANO STORIA
A scuola di dislessia; Laboratori Lettura/teatro; Consiglio dei ragazzi; A piccoli passi;
Favolandia; Dia scuola infanzia; Laboratorio paleontologia; Olimpiadi di grammatica;
Web radio scolastica; Letture alla radio; Potenziamento; Cronisti di classe; Train...to be
cool polizia; Laboratorio di storia; Guida per piccioni viaggiatori_ Salviamo Ganghereto;
Un tuffo nella preistoria; Conoscere le frazioni con la Pro-loco; Documentare la scuola
dell'infanzia.
ATTIVITÀ MOTORIA
Minibasket; Centro sportivo scolastico; Giochi di classe; Io gioco atletica; Golden Gala
palio dei comuni; Giochi sportivi studenteschi; Ginnastica a scuola; Memorial Debolini;
Sport e scuola compagni di banco; Scuola Atletica; Imparo giocando; Microbasket.
LABORATORI MUSICALI
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Coro "Giovanni XXIII"; Corso di musica infanzia, Musicando; Sarabanda; Tutti mi
chiamano all'Opera; I rumori intorno a me.
LABORATORI ARTE E TEATRO
Memoria delle immagini; Ceramica; Dalla bottega del ceramista .......; Teatro infanzia;
Teatro infanzia elemento acqua; La fabbrica dei colori; Teatro primaria; Adotto e
addobbo un albero; La memoria delle immagini; Laboratorio di cinema.
LINGUE STRANIERE
Inglese infanzia; Fai sentire la tua voce; Trinity; Ket; Latino; verso la lingua russa;
Greco:.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
ACCESSO
completamento del cablaggio del centro
scolastico

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata
costituzione di nuove aule 3.0

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
completamento dell'infrastutturazione digitale
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali
COMPETENZE DEGLI

applicate

STUDENTI

sviluppo di modalità integrative di
insegnamento/apprendimento

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

FORMAZIONE DEL PERSONALE

rafforzamento della formazione iniziale

• Un galleria per la raccolta di pratiche
ACCOMPAGNAMENTO

attività di archiviazione/disseminazione di buone
pratiche: flipped classroom

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
ITALO CALVINO - ARAA81601B
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella scuola dell'infanzia, l'osservazione e la valutazione sono costanti: Le
insegnanti utilizzano apposite griglie specifiche per ogni fascia d'età: tre, quattro,
cinque anni.
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Le griglie sono compilate a metà anno scolastico e alla fine dello stesso per
verificare le competenze raggiunte sia a livello cognitivo che relazionale, che
sono trasversali.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"BETTINO RICASOLI" - AREE81601L
Criteri di valutazione comuni:
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE PRIMARIA
Il D. Lgs. 62/17 ha introdotto novità sostanziali nelle norme in materia di
valutazione.
Nel processo di adeguamento dei protocolli di Istituto, il presente documento ha
lo scopo di:
1. Individuare nuovi giudizi sintetici per la valutazione del comportamento degli
alunni
2. Presentare la tabella di corrispondenza fra votazione in decimi e livelli di
apprendimento disciplinare.
3. Ricordare le caratteristiche del giudizio descrittivo di fine quadrimestre.
1- GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, ABBINATI
AGLI INDICATORI
CORRETTO E RESPONSABILE
L’alunno mostra un comportamento sempre rispettoso di sé, degli altri,
dell’ambiente e delle cose.
Collabora e partecipa in modo attivo e propositivo.
Sa agire in modo autonomo e responsabile.
CORRETTO
L’alunno mostra un comportamento generalmente rispettoso di sé, degli altri,
dell’ambiente e delle cose.
Sa agire in modo autonomo e con un buon senso di responsabilità.
NON SEMPRE ADEGUATO
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L’alunno, pur riconoscendo il valore delle regole per una serena convivenza
sociale, va talvolta accompagnato a maturare comportamenti di autocontrollo
nelle relazioni con i compagni e con gli insegnanti e a migliorare la propria
autonomia e responsabilità.
POCO CORRETTO
L’alunno va ancora guidato alla comprensione del valore delle regole del vivere
sociale, ad una maggiore collaborazione con i compagni, al rispetto delle cose
proprie e altrui.
2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE:
CORRISPONDENZA FRA VOTAZIONE IN DECIMI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO
VOTO DESCRIZIONE LIVELLO
10 Raggiungimento completo e significativo degli obiettivi di apprendimento.
A livello di padronanza di conoscenze, abilità e linguaggi specifici e di
rielaborazione personale:
• Raggiungimento completo e organico degli obiettivi prefissati per la disciplina.
• Assimilazione costante e progressiva.
• Significativa rielaborazione personale dei contenuti.
• Strategie e metodo di lavoro efficaci
9 Raggiungimento completo degli obiettivi di apprendimento.
A livello di padronanza di conoscenze, abilità e linguaggi specifici:
• Raggiungimento completo degli obiettivi prefissati per la disciplina.
• Assimilazione buona.
• Rielaborazione personale dei contenuti.
• Strategie e metodo di lavoro efficaci
8 Raggiungimento organico degli obiettivi di apprendimento.
A livello di padronanza di conoscenze, abilità e linguaggi specifici:
• Raggiungimento adeguato degli obiettivi prefissati per la disciplina.
• Assimilazione stabile.
• Conoscenza e comprensione adeguata dei contenuti.
• Strategie e metodo di lavoro efficaci
7 Raggiungimento sostanziale degli obiettivi di apprendimento.
A livello di padronanza di conoscenze, abilità e linguaggi specifici:
• Raggiungimento sostanziale degli obiettivi prefissati per la disciplina.
• Assimilazione discretamente stabile.
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• Conoscenza e comprensione sostanziale dei contenuti.
• Strategie e metodo di lavoro discretamente efficaci
6 Raggiungimento essenziale degli obiettivi di apprendimento.
A livello di conoscenze, abilità e linguaggi specifici:
• Raggiungimento parziale degli obiettivi prefissati per la disciplina.
• Assimilazione non sempre stabile.
• Conoscenza superficiale dei contenuti.
• Strategie esecutive e metodo di lavoro non sempre efficaci ed adeguati.
5 Raggiungimento incompleto delle conoscenze e delle abilità essenziali.

3 - GIUDIZIO DESCRITTIVO DI FINE QUADRIMESTRE
Il giudizio descrittivo di fine quadrimestre integra la valutazione periodica e finale
degli apprendimenti. Deve riguardare:
• La descrizione del processo di apprendimento, in termini di progressi nello
sviluppo culturale, personale e sociale.
• Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Riportiamo di seguito alcuni esempi di indicatori, raccolti per ciascuna sezione
del Curricolo d’Istituto.
1- Comunicazione efficace
• capacità di accedere alle informazioni;
• capacità di esprimersi correttamente;
• capacità di orientarsi nei registri comunicativi.
2- Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali
• capacità di organizzare il proprio apprendimento;
• capacità di contestualizzare, collegare, generalizzare le informazioni;
• capacità di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni;
• capacità di pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità;
• capacità di individuare e risolvere problemi.
3- Competenze relazionali
• capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto;
• capacità di partecipare attivamente;
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• capacità di agire in autonomia;
• capacità di impegnarsi, di assumere responsabilità e iniziative;
• capacità di fronteggiare difficoltà e crisi;
• capacità di agire in modo flessibile e creativo;
• capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055/973083 - C.F. 81005170519
E-mail: ARIC81600E@istruzione.it - PEC ARIC81600E@pec.istruzione.it
www.icterranuova.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFN89A

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
A.S. 2017/18

ITALIANO
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
ASCOLTO E PARLATO L’alunno:
padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e
originalità nella elaborazione del pensiero logico e creativo; 10
decodifica in modo molto corretto;
analizza le informazioni in modo ampio e dettagliato;
comprende in modo critico l’intenzionalità comunicativa dell’autore organizzando
il discorso in modo ben articolato;
comunica in modo appropriato, coerente ed equilibrato con una spiccata
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originalità di idee e
interpretazioni; 9
decodifica in modo completo i messaggi;
individua in modo acuto e corretto le informazioni;
mostra una apprezzabile comprensione analitica;
comunica in modo appropriato e preciso; 8
decodifica correttamente varie tipologie e finalità testuali;
individua discretamente le informazioni globali del testo;
mostra una parziale comprensione analitica;
comunica in modo esauriente le sue conoscenze; 7
decodifica i testi in modo essenziale;
individua in modo abbastanza pertinente le informazioni e gli elementi costitutivi
di un testo;
comprende parzialmente e se guidato inferenze e intenzionalità dell’autore;
nella comunicazione necessita di una guida ma l’espressione è adeguata; 6
decodifica i messaggi in modo parziale;
individua gli elementi costitutivi del testo solo se guidato; 5
comprende con difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore;
comunica stentatamente, se guidato, i contenuti delle sue conoscenze;
rifiuta il colloquio, consegna in bianco la verifica.
4
LETTURA L’alunno:
padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e
originalità nella elaborazione del pensiero
logico e creativo; 10
legge in modo molto corretto e molto espressivo;
analizza e comprende le informazioni in modo ampio e dettagliato;
comprende in modo critico l’intenzionalità comunicativa dell’autore; 9
legge in modo spedito alquanto espressivo;
individua in modo acuto e corretto le informazioni del testo;
comprende e riorganizza i contenuti testuali in modo esaustivo; 8
legge in modo corretto, ma poco espressivo;
individua discretamente le informazioni globali del testo;
mostra una parziale comprensione analitica; 7
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legge in modo spedito, ma inespressivo;
individua in modo abbastanza pertinente le informazioni e gli elementi costitutivi
di un testo;
comprende parzialmente e se guidato inferenze
intenzionalità dell’autore; 6
legge con lievi difficoltà;
riorganizza il testo in modo parziale individuandone gli elementi costitutivi solo
se guidato; 5
comprende con difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore;
legge con difficoltà;
individua stentatamente alcuni elementi del testo , se guidato;
comprende meccanicamente, se guidato, qualche inferenza; 4
SCRITTURA L’alunno:
padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità di
scrittura; 10
ha una padronanza della lingua scritta appropriata e precisa e mostra un’ incisiva
capacità di
approfondimento; 9
ha una padronanza della lingua scritta appropriata e precisa, organizza il
discorso in modo
ben articolato; 8
ha una padronanza della lingua scritta apprezzabile, corretta,
appropriata; 7
scrive in modo lineare ed
essenzialmente corretto; 6
scrive in modo parzialmente
corretto, completo, organico; 5
compone testi non sempre corretti, a tratti confusi, con una padronanza della
lingua incerta
ed errata; 4
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO L’alunno:
Ha strutturato un ricco e approfondito patrimonio lessicale 10
padroneggia un lessico fluido e
produttivo; 9
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si esprime correttamente utilizzando un lessico
appropriato e pertinente; 8
realizza scelte lessicali abbastanza adeguate in base alla
situazione comunicativa; 7
comprende e adopera correttamente parole e termini
poco specifici; 6
opera scelte linguistiche poco
consapevoli e non pertinenti; 5
si esprime in modo inadeguato e
scorretto; 4
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
L’alunno:
padroneggia in modo esaustivo e approfondito tutte le
conoscenze; 10
Ha acquisito in modo completo
le conoscenze; 9
mostra conoscenze ampie e
articolate; 8
conosce e rielabora in modo
soddisfacente ma poco approfondito. 7
nella comunicazione necessita
di una guida ma l’espressione è adeguata;
6
mostra conoscenze e capacità di rielaborazione insoddisfacenti. 5
conosce e rielabora in modo
stentato e non autonomo; 4
STORIA
Nuclei tematici Descrittori Voto
Uso delle fonti L’alunno:
distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo, esaustivo e
critico; 10
analizza e rielabora materiale documentario, testuale e iconografico; 9
usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze; 8
classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7
comprende le informazioni esplicite delle fonti; 6
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classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco
significativo, superficiale e generico; 5
non analizza il materiale documentario; rifiuta il colloquio; comprende le
informazioni esplicite delle fonti; 4
Organizzazione delle informazioni L’alunno:
distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo in modo completo,
esaustivo e critico; 10
confronta in modo critico eventi storici elaborando motivati giudizi nonché
approfondite e significative riflessioni di tipo storico-sociale; 9
organizza in modo completo le informazioni sulla base dei selezionatori dati; 8
riconoscere fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio e nel
tempo e stabilendo nessi relazionali-causali; 7
sa rispondere a domande semplici su alcuni eventi storici; 6
organizza le informazioni storiche in modo incerto; 5
riceve le informazioni delle fonti in modo superficiale e disorganico; 4

Strumenti concettuali L’alunno:
padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti concettuali utilizzandoli in modo
logico e creativo; 10
riconosce e usa il linguaggio specifico usando le conoscenze apprese per
comprendere altri problemi a esse connessi; 9
interpreta e produce grafici e cartine storiche confrontando in modo molto
pertinente le informazioni; 8
riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico effettuando semplici
collegamenti; 7
effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli eventi storici più rappresentativi
di un’epoca; 6
comprende ed espone facili sequenze cronologiche senza stabilire nessi di
causalità fra gli eventi; 5
dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici; 4
Produzione scritta e orale L’alunno:
padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e
originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio; 10
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ha un’esposizione personale, vivace e originale; un’organizzazione del discorso
coerente ed equilibrata; 9
si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace; 8
comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso in modo
ben articolato; 7
si esprime in modo abbastanza corretto e preciso; 6
espone le sue conoscenze in maniera incerta
rifiuta il colloquio 5

4

GEOGRAFIA
Nuclei tematici Descrittori Voto
Orientamento l’alunno:
si orienta nello spazio e sulle carte in modo eccellente; 10
si orienta nello spazio usando in modo completo tutti gli strumenti; 9
usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze; 8
classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7
comprende le informazioni esplicite delle fonti; 6
classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco
significativo, superficiale e generico; 5
non analizza il materiale documentario; rifiuta il colloquio 4
Linguaggio della geo-graficità L’alunno:
si esprime in modo esaustivo usando con padronanza il linguaggio specifico; 10
riconosce e usa il linguaggio specifico in modo preciso e dettagliato; 9
organizza in modo completo le informazioni sulla base dei selezionatori dati; 8
riconoscere fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello 7

spazio e nel tempo e stabilendo nessi relazionali-causali;
sa rispondere a domande semplici su alcune domande; 6
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organizza le informazioni geografiche in modo incerto; 5
riceve le informazioni in modo superficiale e disorganico 4
non effettua alcun collegamento fra i fatti geografici 3
rifiuta il colloquio 1/2

Paesaggio L’alunno:
riconosce e confronta i paesaggi operando collegamenti opportuni e originali 10
interpreta e produce grafici e cartine confrontando in modo autonomo e
consapevole le informazioni 9
interpreta e produce grafici e cartine confrontando in modo molto pertinente le
informazioni 8
riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico effettuando semplici
collegamenti 7
effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli eventi storici più rappresentativi
di un’epoca 6
comprende ed espone concetti essenziali senza stabilire nessi di causalità fra gli
eventi 5
dimostra scarse conoscenze 4
non effettua alcun collegamento e non risponde a semplici domande 3
non ha appreso i basilari strumenti concettuali della disciplina e si rifiuta di
collaborare 1/2
Regione e sistema territoriale; L’alunno:
padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e
originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio; 10
analizza e rielabora materiale documentario, testuale e iconografico; 9

si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace; 8
comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso in modo
ben articolato; 7
si esprime in modo abbastanza corretto e preciso; 6
espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa; 5
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si esprime in modo incerto e inesatto; 4

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’IRC
I docenti di Religione Cattolica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
Terranuova Bracciolini, concordano nel fare riferimento ai criteri di valutazione
disciplinare con i relativi descrittori inseriti e approvati nel PTOF 2017/18 per la
scuola secondaria utilizzando, per continuità e coerenza con la scuola primaria,
gli stessi giudizi sintetici, mantenendo i descrittori specifici dei due ordini. I
docenti della scuola secondaria decidono di utilizzare i giudizi sintetici a partire
da “non Sufficiente”(5) a “eccellente”(10 e lode), con modifica solo dei giudizi
sintetici e non dei descrittori, come da griglia di valutazione sotto riportata.
GIUDIZIO DESCRITTORI VOTO
NON SUFFICIENTE Partecipazione discontinua. La conoscenza degli argomenti
affrontati è superficiale e incompleta. Le competenze di base vengono utilizzate
in maniera parziale. Il linguaggio utilizzato non è sempre corretto. 5
SUFFICIENTE Partecipazione accettabile. L’allievo conosce gli elementi essenziali
degli argomenti affrontati. Utilizza le competenze di base in maniera elementare.
Il linguaggio utilizzato è sostanzialmente corretto. 6
DISCRETO Partecipazione adeguata. L’allievo mostra una conoscenza abbastanza
completa degli argomenti affrontati. Sa applicare le competenze apprese. Si
esprime in maniera chiara senza una personale rielaborazione. 7
BUONO Partecipazione attiva. L’allievo ha acquisito una conoscenza completa
degli argomenti affrontati. Comprende e sa applicare i contenuti esaminati
dimostrando autonomia. Sa utilizzare in maniera adeguata il linguaggio specifico
della disciplina. 8
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DISTINTO Partecipazione molto attiva. L’allievo presenta una conoscenza
completa ed approfondita dei contenuti esplicitati. Utilizza le competenze
acquisite in maniera personale ed autonoma. Sa effettuare sintesi significative e
corrette utilizzando un linguaggio specifico adeguato. 9
OTTIMO Partecipazione molto attiva connotata da spirito di iniziativa. L’allievo è
in grado di organizzare le sue conoscenze in maniera autonoma, individuando
opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando un linguaggio specifico
completo e accurato. Sa utilizzare le competenze apprese in situazioni nuove ed
esprime valutazioni personali. 10
ECCELLENTE Partecipazione costantemente molto attiva e con spirito di iniziativa.
L’allievo sa sempre organizzare le sue conoscenze in maniera originale e
autonoma, individuando gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando
i linguaggi specifici con sicurezza , in modo completo e accurato. Sa applicare le
competenze apprese in situazioni nuove esprimendo, con disinvoltura e criticità
costruttiva, valutazioni personali. 10 e lode
ARTE E IMMAGINE
CLASSI I-II-III
Nuclei tematici Descrittori Voto
Linguaggio visivo L’alunno:
Ha una completa conoscenza delle strutture del linguaggio visivo e una
padronanza dei significati espressivi e simbolici dell'opera d'arte. 10
Ha una distinta conoscenza delle strutture del linguaggio visivo e un'ottima
padronanza dei significati espressivi e simbolici dell'opera d'arte. 9
Ha una corretta conoscenza delle strutture del linguaggio visivo e una
consapevolezza dei significati espressivi e simbolici dell'opera d'arte. 8
Ha una conoscenza abbastanza corretta delle strutture del linguaggio visivo e
una parziale consapevolezza dei significati espressivi e simbolici dell'opera d'arte.
7
Ha una conoscenza accettabile delle strutture del linguaggio visivo e una parziale
consapevolezza dei significati espressivi e simbolici dell'opera d'arte. 6
Ha una conoscenza superficiale delle strutture del linguaggio visivo e una
insufficiente conoscenza dei significati espressivi e simbolici dell'opera d'arte. 5
Non conosce le strutture del linguaggio visivo e i suoi significati espressivi e
simbolici . 4
Storia dell'arte L’alunno:
Conosce in maniera esaustiva le principali opere del patrimonio storico-artistico,
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collocandole nel corretto contesto culturale con un linguaggio molto
appropriato.
10
Conosce approfonditamente le principali opere del patrimonio storico-artistico,
collocandole nel contesto culturale con un linguaggio appropriato.
9
Conosce le principali opere del patrimonio storico-artistico, collocandole nel
contesto culturale con un linguaggio piuttosto appropriato.
8
Conosce sommariamente le principali opere del patrimonio storico-artistico,
collocandole nel contesto culturale con un linguaggio non del tutto appropriato.
7
Conosce parzialmente le principali opere del patrimonio storico-artistico,
collocandole nel contesto culturale in modo incerto e con un linguaggio semplice
e approssimativo.
6
Conosce in modo limitato le principali opere del patrimonio storico-artistico, non
riuscendo a collocarle nel contesto culturale e usando un linguaggio non
adeguato.
5
Non conosce le principali opere del patrimonio storico-artistico.
4
Tecniche artistiche L’alunno:
Sa produrre immagini in maniera personale usando le tecniche artistiche in
maniera eccellente. 10
Sa produrre immagini in maniera personale usando le tecniche artistiche in
maniera consapevole. 9
Sa produrre immagini in maniera personale usando le tecniche artistiche in
maniera abbastanza consapevole. 8
Sa produrre immagini in maniera personale usando le tecniche artistiche in
maniera più che sufficiente. 7
Sa produrre immagini usando le tecniche artistiche in maniera sufficiente ma

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC GIOVANNI XXIII

non del tutto adeguata. 6
Non riesce a produrre immagini in maniera personale usando le tecniche
artistiche in maniera insufficiente. 5
Produce messaggi stereotipati o non ne produce affatto. Non conosce le tecniche
artistiche o le utilizza in modo del tutto inadeguato. 4

MATEMATICA
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
NUMERI possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti
trattati e di ulteriori tematiche, frutto di studio e ricerca personale;
risolve con destrezza esercizi di notevole complessità;
utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia e i simboli;
mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale. 10
possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati;
risolve esercizi complessi anche in modo originale;
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, la terminologia e i simboli;
mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 9
Possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati;
risolve autonomamente esercizi anche di una certa complessità;
utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli 8
Possiede discrete conoscenze degli argomenti trattati;
risolve autonomamente esercizi,applicando correttamente le regole;
utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli. 7
possiede una conoscenza generale dei principali argomenti;
risolve semplici esercizi, pervenendo autonomamente alla soluzione in situazioni
semplici e note;
utilizza in modo semplice la terminologia e i simboli. 6
possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti;
riesce ad impostare lo svolgimento solo di semplici esercizi senza raggiungere
autonomamente la risoluzione;
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utilizza in modo parziale la terminologia, i simboli e le regole. 5
possiede scarse e scorrette conoscenze di alcuni argomenti (ignora la maggior
parte di quelli trattati);
esegue in modo parziale e scorretto solo alcuni esercizi;
non comprende appieno la terminologia, e la utilizza parzialmente e in modo
scorretto. 4
SPAZIO E FIGURE possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli
argomenti trattati e di ulteriori tematiche, frutto di studio e ricerca personale;
risolve con destrezza esercizi di notevole complessità;
utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia e i simboli;
mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale 10
possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati;
imposta e risolve problemi complessi anche in modo personale;
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, la terminologia e i simboli;
mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 9
Possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati;
risolve autonomamente problemi anche di una certa complessità;
utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli. 8
Possiede discrete conoscenze degli argomenti trattati;
imposta e risolve correttamente problemi di routine;
utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli. 7
possiede una conoscenza generale dei principali argomenti;
imposta e risolve semplici problemi in situazioni note, denotando capacità
esecutive;
utilizza in modo semplice la terminologia e i simboli. 6
possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti;
formalizza dati e incognite solo se guidato e in situazioni semplici e note;
non è autonomo nella risoluzione;
utilizza in modo parziale la terminologia, i simboli e le regole. 5
possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti (ignora la
maggior parte di quelli trattati);
formalizza in modo incompleto dati e incognite;
disegna in modo impreciso la figura;
non comprende appieno la terminologia, e la utilizza parzialmente e in modo
scorretto. 4
RELAZIONI E FUNZIONI possiede conoscenze e abilità complete e corrette;
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mostra autonomia e sicurezza;
propone strategie risolutive personali nelle applicazioni, anche in situazioni
nuove e complesse;
utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia e i simboli;
mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale. 10
possiede conoscenze e abilità complete e corrette;
mostra autonomia e sicurezza nelle applicazioni, anche in situazioni complesse;
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, la terminologia e i simboli;
mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 9
possiede conoscenze e abilità complete;
risulta autonomo e generalmente corretto nelle applicazioni;
utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli. 8
possiede conoscenze e abilità di base generalmente corrette;
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni note;
utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli. 7
possiede conoscenze e abilità essenziali
risulta corretto nelle applicazioni in situazioni semplici e note;
utilizza in modo semplice la terminologia e i simboli. 6
possiede conoscenze e abilità parziali
Risulta incerto nelle applicazioni in situazioni semplici;
utilizza in modo parziale la terminologia, i simboli e le regole. 5
Possiede conoscenza frammentarie e abilità di base carenti;
non comprende appieno la terminologia, e la utilizza parzialmente e in modo
scorretto. 4
DATI E PREVISIONI possiede conoscenze e abilità complete e corrette;
mostra autonomia e sicurezza;
propone strategie risolutive personali nelle applicazioni, anche in situazioni
nuove e complesse. 10
possiede conoscenze e abilità complete e corrette;
mostra autonomia e sicurezza nelle applicazioni, anche in situazioni complesse. 9
possiede conoscenze e abilità complete;
risulta autonomo e corretto nelle applicazioni;
utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli. 8
possiede conoscenze e abilità di base generalmente corrette; risulta autonomo
nelle applicazioni in situazioni
note;
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utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli. 7
possiede conoscenze e abilità essenziali;risulta corretto nelle applicazioni in
situazioni semplici e note;
utilizza in modo semplice la terminologia e i simboli. 6
possiede conoscenze e abilità parziali ;risulta incerto nelle applicazioni in
situazioni semplici;
utilizza in modo parziale la terminologia, i simboli e le regole. 5
Possiede conoscenze frammentarie e abilità di base carenti;
non comprende appieno la terminologia, e la utilizza parzialmente e in modo
scorretto. 4

SCIENZE

NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
FISICA E CHIMICA possiede conoscenze ampie, complete e
approfondite;
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una notevole capacità di
comprensione e di analisi;
si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi logici;
comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo rigoroso. 10
possiede conoscenze ampie e complete;
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando un’apprezzabile capacità di
comprensione e di analisi;
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si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi logici;
comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo puntuale. 9
Possiede conoscenze complete e precise;
osserva e descrive fatti e fenomeni in
modo completo e autonomo;
inquadra logicamente le conoscenze acquisite; utilizza un linguaggio corretto. 8
Possiede una buona conoscenza;
osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni;
definisce i concetti in modo appropriato;
utilizza una terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche
carenza nel linguaggio specifico. 7
Possiede una conoscenza essenziale degli elementi;
osserva e descrive in modo semplice fatti e fenomeni;
utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato. 6
Possiede conoscenze incomplete e superficiali mostrando limitate capacità di
sintesi e analisi;
osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni;
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici solo se guidato;
utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo. 5
Possiede conoscenze approssimative ed inesatte;
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e fenomeni anche se guidato;
mostra scarsa capacità di inquadrare le conoscenze in sistemi logici;
utilizza il linguaggio specifico in modo errato. 4
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA possiede conoscenze ampie, complete e
approfondite;
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una notevole capacità di
comprensione e di analisi;
si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi logici;
comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo rigoroso. 10
possiede conoscenze ampie e complete;
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando un’apprezzabile capacità di
comprensione e di analisi;
si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi logici;
comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo puntuale. 9
Possiede conoscenze complete e precise;
osserva e descrive fatti e fenomeni in
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modo completo e autonomo;
inquadra logicamente le conoscenze acquisite; utilizza un linguaggio corretto. 8
Possiede una conoscenza generalmente completa;
osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni;
definisce i concetti in modo appropriato;
utilizza una terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche
carenza nel linguaggio specifico. 7
Possiede una conoscenza essenziale degli elementi;
osserva e descrive in modo essenziale fatti e fenomeni;
utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato. 6
Possiede conoscenze incomplete e superficiali mostrando limitate capacità di
sintesi e analisi;
osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni;
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici solo se guidato;
utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo. 5
Possiede conoscenze approssimative ed inesatte;
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e fenomeni anche se guidato;
mostra scarsa capacità di inquadrare le conoscenze in sistemi logici;
utilizza il linguaggio specifico in modo errato. 4
BIOLOGIA possiede conoscenze ampie, complete e
approfondite;
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una notevole capacità di
comprensione e di analisi;
si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi logici;
comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo rigoroso. 10
possiede conoscenze ampie e complete;
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando un’apprezzabile capacità di
comprensione e di analisi;
si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi logici;
comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo puntuale. 9
Possiede conoscenze complete e precise;
osserva e descrive fatti e fenomeni in
modo completo e autonomo;
inquadra logicamente le conoscenze acquisite; utilizza un linguaggio corretto. 8
Possiede.una conoscenza generalmente completa;
osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni;
definisce i concetti in modo appropriato;
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utilizza una terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche
carenza nel linguaggio specifico. 7
Possiede una conoscenza essenziale degli elementi;
osserva e descrive in modo essenziale fatti e fenomeni;
utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato. 6
Possiede conoscenze incomplete e superficiali mostrando limitate capacità di
sintesi e analisi;
osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni;
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici solo se guidato;
utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo. 5
Possiede conoscenze approssimative ed inesatte;
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e fenomeni anche se guidato;
mostra scarsa capacità di inquadrare le conoscenze in sistemi logici;
utilizza il linguaggio specifico in modo errato. 4

TECNOLOGIA
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
TEORIA • utilizza a fatica le conoscenze e abilità acquisite in situazioni note
• denota una conoscenza carente dei fenomeni e dei meccanismi della realtà
tecnologica
• ha scarse conoscenze di nozioni e concetti
• carente o inadeguata conoscenza delle conoscenze più semplici
• usa il linguaggio tecnico in maniera minima e con difficoltà
• esposizione impropria
• scarsa comprensione del messaggio proposto
• minima coerenza logica
• forma espressiva limitata e incompleta
• applica con fatica regole e procedure minimali
• grave disimpegno applicativo
• affronta i temi essenziali con trascuratezza
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• porta parzialmente a termine e con difficoltà le consegne
4
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo incompleto e/o impreciso
• conosce in modo parziale i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica
• conosce nozioni e concetti minimali
• confusa e lacunosa conoscenza delle conoscenze più semplici
• usa il linguaggio tecnico in modo approssimato
• esposizione incerta e incompleta
• incerta comprensione del messaggio proposto
• scarsa coerenza logica
• forma espressiva incera e lacunosa
• applica con difficoltà regole e procedure fondamentali
• insufficiente impegno
• affronta i temi essenziali con superficialità
• porta a termine le consegne con difficoltà
5
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo essenziale
• analizza e spiega semplici fenomeni e meccanismi attraverso un’osservazione
essenziale
• conosce nozioni e concetti primari
• sufficiente ed essenziale livello delle conoscenze più semplici
• usa il linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto
• esposizione generica
• capacità di comprendere, con opportuna guida, i messaggi proposti
• sufficiente coerenza logica
• forma espressiva in genere sufficiente
• applica regole e procedure fondamentali in modo semplice
• sufficiente impegno
• affronta i temi essenziali con ridotto interesse
• porta a termine semplici consegne
6
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo opportuno
• sa spiegare i fenomeni e meccanismi anche attraverso l’osservazione
• conosce nozioni e concetti
• discreto e pertinente livello di conoscenze
• usa il linguaggio tecnico in modo chiaro e idoneo
• esposizione sostanzialmente corretta
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• capacità di seguire sostanzialmente il messaggio e i percorsi proposti
• coerenza logica
• forma espressiva complessivamente adeguata
• applica regole e procedure fondamentali in modo adeguato
• impegno soddisfacente
• affronta i temi essenziali con interesse
• porta a termine le consegne e compie scelte se guidato
7
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo appropriato e responsabile
• sa spiegare i fenomeni e meccanismi attraverso un’osservazione abbastanza
corretta
• si orienta ad acquisire un sapere completo
• appropriato livello ed applicazione delle conoscenze
• usa il linguaggio tecnico in modo appropriato e abbastanza sicuro
• esposizione corretta
• buona capacità di seguire il messaggio e i percorsi proposti
• coerenza logica lineare
• forma espressiva di buon livello
• applica anche regole e procedure più complesse in modo adeguato
• impegno adeguato
• affronta i temi con interesse e con capacità di approfondimento
• porta a termine le consegne e compie scelte consapevoli
8
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo significativo e responsabile
• sa spiegare i fenomeni e meccanismi attraverso una buona osservazione
• si orienta ad acquisire un sapere esauriente approfondito
• ampio e sicuro livello di conoscenze
• comprende e usa il linguaggio tecnico in modo sicuro e con padronanza
• esposizione ricca e sicura
• capacità comprensione e di approfondimento del messaggio e dei percorsi
proposti
• coerenza logica articolata
• forma espressiva ricca, fluida e funzionale agli scopi comunicativi
• applica regole e procedure complesse in modo adeguato
• ottimo impegno
• interesse e capacità di approfondimento personale dei temi proposti
• attento nelle consegne, assume autonomamente decisioni consapevoli

55

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC GIOVANNI XXIII

9
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite anche in funzione di nuove acquisizioni
• sa spiegare i fenomeni e meccanismi attraverso un’osservazione autonoma
• si orienta per acquisire un sapere integrale
• completo e approfondito livello e padronanza delle conoscenze
• comprende completamente e usa il linguaggio tecnico in modo consapevole
• esposizione ricca, fluida, consapevole e personale
• capacità di comprendere i messaggi e i percorsi proposti e di costruirne anche
autonomi
• coerenza logica articolata e capacità critiche
• forma espressiva ricca, fluida ed efficace agli scopi comunicativi
• applica regole e procedure articolate e complesse in modo sicuro
• eccellente impegno
• capacità di approfondimento personale dei temi proposti e di affrontare anche
“situazioni” non note
• accurato nelle consegne propone e sostiene le proprie opinioni e assume
autonomamente decisioni consapevoli
10

NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
DISEGNO • utilizza a fatica le conoscenze e abilità acquisite in situazioni note
• ha scarse conoscenze di nozioni e concetti
• ha gravi difficoltà nel rappresentare e riprodurre gli elaborati grafici
• carente o inadeguata conoscenza delle conoscenze più semplici
• usa il linguaggio tecnico in maniera minima e con difficoltà
• usa gli strumenti tecnici in modo non corretto
• scarsa comprensione del messaggio proposto
• forma grafica limitata e incompleta
• applica con fatica regole e procedure minimali
• grave disimpegno applicativo
• affronta i temi essenziali con trascuratezza
• porta parzialmente a termine e con difficoltà le consegne
4
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• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo incompleto e/o impreciso
• conosce nozioni e concetti minimali
• rappresenta e riproduce in modo incerto gli elaborati grafici
• confusa e lacunosa conoscenza delle conoscenze più semplici
• usa il linguaggio tecnico in modo approssimato
• usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto
• incerta comprensione del messaggio proposto
• forma grafica incera e lacunosa
• applica con difficoltà regole e procedure fondamentali
• insufficiente impegno
• affronta i temi essenziali con superficialità
• porta a termine le consegne con difficoltà
5
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo essenziale
• conosce nozioni e concetti primari
• realizza gli elaborati grafici in modo essenziale
• sufficiente ed essenziale livello delle conoscenze più semplici
• usa il linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto
• usa gli strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto
• capacità di comprendere, con opportuna guida, i messaggi proposti
• forma grafica in genere sufficiente
• applica regole e procedure fondamentali in modo semplice
• sufficiente impegno
• affronta i temi essenziali con ridotto interesse
• porta a termine semplici consegne
6
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo opportuno
• conosce nozioni e concetti
• realizza gli elaborati grafici in modo conforme
• discreto e pertinente livello di conoscenze
• usa il linguaggio tecnico in modo chiaro e idoneo
• usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed abbastanza corretto
• capacità di seguire sostanzialmente il messaggio e i percorsi proposti
• forma grafica complessivamente adeguata
• applica regole e procedure fondamentali in modo adeguato
• impegno soddisfacente
• affronta i temi essenziali con interesse
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• porta a termine le consegne e compie scelte se guidato
7
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo appropriato e responsabile
• si orienta ad acquisire un sapere completo
• realizza gli elaborati grafici in modo corretto
• appropriato livello ed applicazione delle conoscenze
• usa il linguaggio tecnico in modo appropriato e abbastanza sicuro
• usa gli strumenti tecnici con sicurezza e in modo appropriato
• buona capacità di seguire il messaggio e i percorsi proposti
• forma grafica di buon livello
• applica anche regole e procedure più complesse in modo adeguato
• impegno adeguato
• affronta i temi con interesse e con capacità di approfondimento
• porta a termine le consegne e compie scelte consapevoli
8
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite in modo significativo e responsabile
• si orienta ad acquisire un sapere esauriente approfondito
• realizza gli elaborati grafici in modo corretto e autonomo
• ampio e sicuro livello di conoscenze
• comprende e usa il linguaggio tecnico in modo sicuro e con padronanza
• usa gli strumenti tecnici con scioltezza e abilità
• capacità comprensione e di approfondimento del messaggio e dei percorsi
proposti
• forma grafica ricca, fluida e funzionale agli scopi comunicativi
• applica regole e procedure complesse in modo adeguato
• ottimo impegno
• interesse e capacità di approfondimento personale dei temi proposti
• attento nelle consegne, assume autonomamente decisioni consapevoli
9
• utilizza le conoscenze e abilità acquisite anche in funzione di nuove acquisizioni
• si orienta per acquisire un sapere integrale
• realizza gli elaborati grafici in modo autonomo e creativo
• completo e approfondito livello e padronanza delle conoscenze
• comprende completamente e usa il linguaggio tecnico in modo consapevole
• usa gli strumenti tecnici con scioltezza ed efficacia
• capacità di comprendere i messaggi e i percorsi proposti e di costruirne anche
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autonomi
• forma grafica ricca, fluida ed efficace agli scopi comunicativi
• applica regole e procedure articolate e complesse in modo sicuro
• eccellente impegno
• capacità di approfondimento personale dei temi proposti e di affrontare anche
“situazioni” non note
• accurato nelle consegne propone e sostiene le proprie opinioni e assume
autonomamente decisioni consapevoli
10

NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
PROVA ORALE Conoscenza completa e approfondita, riflessioni personali
10
Conoscenza completa e approfondita
9
Conoscenza completa
8
Conoscenza buona
7
Conoscenza parziale entro limiti previsti come accettabili
6
Presenza di molte lacune
5
MUSICA

TECNICA STRUMENTALE Esecuzione corretta, sicura e personale
10
Esecuzione per intero e corretta
9
Esecuzione per intero per quanto non completamente corretta
8
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Oltrepassata significativamente la battuta prevista per il 6
7
Abbastanza corretta fino a una battuta prestabilita.
6
Si avvicina a quanto richiesto per il voto 6
5
Molto lontano da quanto richiesto per il voto 6
4

PRATICA VOCALE Esecuzione personale, abilità da solista
10
Intonazione e ritmo sicuri, partecipazione costruttiva
9
Intonazione e ritmo sicuri, partecipazione appropriata
8
Partecipazione appropriata e intonazione adeguata
7
Partecipazione accettabile per quanto non attiva
6
Partecipazione non ancora accettabile
5
Partecipazione scorretta o assente
4
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EDUCAZIONE FISICA
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
MOVIMENTO Conosce e padroneggia le proprie abilità motorie in modo
coordinato e prassico anche nelle situazioni motorie nuove e riconosce la
relazione tra l’intensità delle attività e i cambiamenti morfo-fisiologici del proprio
corpo gestendo le risorse autonomamente. 10
Conosce e padroneggia le proprie abilità motorie in modo coordinato nelle
situazioni motorie proposte e riconosce la relazione tra l’intensità delle attività e i
cambiamenti morfo-fisiologici del proprio corpo gestendo le risorse in modo non
del tutto autonomo. 9
Conosce e utilizza le proprie abilità motorie in modo coordinato ed equilibrato
nelle situazioni motorie conosciute. Possiede una buona conoscenza dei
meccanismi fisici e morfologici del proprio corpo ma talvolta li gestisce solo sotto
la guida del docente. 8
Conosce e utilizza parzialmente le proprie abilità motorie in modo coordinato
nelle situazioni motorie conosciute. Possiede una discreta conoscenza dei
meccanismi fisici e morfologici del proprio corpo ma li gestisce solo sotto la
guida del docente. 7
Conosce e utilizza parzialmente le proprie abilità motorie in modo non del tutto
coordinato. Possiede una sufficiente conoscenza dei meccanismi fisici e
morfologici del proprio corpo ma non sempre li gestisce e solo sotto la guida del
docente. 6
Conosce e utilizza in modo non del tutto consapevole le proprie abilità motorie.
Padroneggia in modo approssimativo e saltuario le tecniche proposte e solo
sotto stretta guida del docente. 5
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NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
LINGUAGGIO Utilizza l’espressione corporea in modo coerente per
rappresentare idee e stati d’animo e realizzare sequenze motorie complesse
attraverso il metodo problem-solving. Decodifica in modo corretto il linguaggio
specifico dei compagni, avversari, insegnanti e arbitri. 10
Utilizza l’espressione corporea in modo coerente per rappresentare idee e stati
d’animo e realizzare sequenze motorie complesse.
Decodifica in modo corretto il linguaggio specifico dei compagni, avversari,
insegnanti e arbitri. 9
Utilizza l’espressione corporea in modo coerente per rappresentare idee e stati
d’animo e realizzare sequenze motorie conosciute.
Decodifica in modo abbastanza corretto il linguaggio specifico dei compagni,
avversari, insegnanti e arbitri. 8
Utilizza l’espressione corporea in modo non del tutto coerente per rappresentare
idee e stati d’animo e realizzare sequenze motorie semplici.
Non sempre decodifica in modo corretto il linguaggio specifico dei compagni,
avversari, insegnanti e arbitri. 7
Utilizza l’espressione corporea non sempre in modo coerente per rappresentare
idee e stati d’animo e realizzare sequenze motorie semplici.
Talvolta decodifica in modo non sempre corretto il linguaggio specifico dei
compagni, avversari, insegnanti e arbitri. 6
Non utilizza l’espressione corporea in modo consapevoleneppure in situazioni
motorie semplici.
Decodifica in modo non scorretto il linguaggio specifico dei compagni, avversari,
insegnanti e arbitri. 5
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
SPORT Conosce in modo completo i regolamenti e i fondamentali tecnico-tattici
delle varie discipline proposte e sa applicarli autonomamente e in modo corretto
in ogni contesto.
E’ un leader positivo che favorisce l’inclusione dei compagni. 10
Conosce in modo completo i regolamenti e i fondamentali tecnico-tattici delle
varie discipline proposte e sa applicarli autonomamente e in modo corretto in
ogni contesto.
9
Conosce i regolamenti e i fondamentali tecnico-tattici delle varie discipline
proposte e sa applicarli autonomamente e in modo correttonei contesti
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conosciuti.
8
Conosce i regolamenti e i fondamentali tecnico-tattici delle varie discipline
proposte e non sempre li applica in modo corretto anche nei contesti conosciuti.
7
Conosce parzialmente i regolamenti e i fondamentali tecnico-tattici delle varie
discipline proposte e non sempre li applica in modo corretto anche nei contesti
semplificati. 6
Non conosce i regolamenti e i fondamentali tecnico-tattici delle varie discipline
proposte e durante le dinamiche di gioco non si applica nell’apprendimento
disturbando le lezioni. 5

NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
SALUTE E BENESSERE Rispetta le persone e l’ambiente salvaguardandone la
sicurezza e padroneggia le tecniche di primo soccorso. Conosce e adotta i
principi di uno stile di vita sano e corretto (alimentazione, igiene, attività fisica e
dipendenze). 10
Rispetta le persone e l’ambiente salvaguardandone la sicurezza applicando le
tecniche di primo soccorso. Riconosce i principi di uno stile di vita sano e corretto
(alimentazione, igiene, attività fisica e dipendenze). 9
Rispetta le persone e l’ambiente e applica le tecniche di primo soccorso.
Riconosce i principi di uno stile di vita sano e corretto (alimentazione, igiene,
attività fisica e dipendenze). 8
Non sempre rispetta le persone e l’ambiente.Conosce le tecniche di primo
soccorso e le applica se guidato. Riconoscei principi di uno stile di vita sano e
corretto (alimentazione, igiene, attività fisica e dipendenze). 7
Non sempre rispetta le persone e l’ambiente. Conosce parzialmente le tecniche
di primo soccorso. Riconosce parzialmente i principi di uno stile di vita sano e
corretto (alimentazione, igiene, attività fisica e dipendenze). 6
Non rispetta le persone e l’ambiente. Non conosce le tecniche di primo soccorso
e non riconosce i principi di uno stile di vita sano e corretto (alimentazione,
igiene, attività fisica e dipendenze). 5

63

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC GIOVANNI XXIII

INGLESE CLASSI I
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
Comprensione Orale L’alunno : comprende il messaggio in modo chiaro e
completo
Comprende il messaggio in modo chiaro e ne coglie alcune implicazioni.

Comprende il messaggio globalmente.
Individua gli elementi che consentono di comprendere in modo adeguato la
situazione.
Comprende il messaggio in modo sufficiente.

Comprende il messaggio in maniera parziale
Non comprende il messaggio.
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Produzione orale L’alunno: si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole,
ricco e personale.

Interagisce in modo corretto, scorrevole e personale.

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime e interagisce in modo abbastanza corretto e appropriato.
Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto.
Si esprime e interagisce in modo non sempre chiaro e con errori.

Si esprime e interagisce in modo non corretto, non comprensibile e incompleto.
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Comprensione scritta L’alunno : comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo .
comprende il messaggio in modo immediato e chiaro

Comprende il messaggio in modo chiaro .

67

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC GIOVANNI XXIII

Comprende il messaggio globalmente.
Individua sufficientemente gli elementi che consentono di comprendere la
situazione.

Comprende il messaggio in maniera parziale.
Non comprende il messaggio
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5
4
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Produzione scritta Si esprime in modo corretto, scorrevole ricco e personale.

Si esprime in modo corretto, scorrevole ricco.

Si esprime in modo corretto e appropriato.

Si esprime in modo abbastanza corretto e appropriato.

Si esprime in modo sufficientemente corretto e appropriato.

Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile.

Si esprime in modo non corretto, non comprensibile e non appropriato
10
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Riflessione sulla lingua di apprendimento Riconosce e utilizza le funzioni
linguistiche in modo corretto e completo .

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo corretto.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche .
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto e
appropriato.

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo
sufficientemente appropriato

Non sempre riconosce le funzioni linguistiche e le applica in modo parziale e
approssimativo
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Non riconosce le funzioni linguistiche e non sa applicarle
10

9

8
7

6

5

4
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INGLESE CLASSI II
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
Comprensione Orale L’alunno : :comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.
Comprende il messaggio globalmente.
Individua gli elementi che consentono di comprendere sufficientemente la
situazione.
Comprende il messaggio in modo parziale.
Non comprende il messaggio.
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5
4
Produzione orale L’alunno: si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole ,
ricco e personale.

Interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza personale.

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime e interagisce in modo abbastanza corretto e appropriato.
Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto.
Si esprime e interagisce in modo non sempre chiaro e con errori.

Si esprime e interagisce in modo non corretto, non comprensibile e incompleto.
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Comprensione scritta L’alunno : :comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.

Comprende il messaggio globalmente.
Individua sufficientemente gli elementi che consentono di comprendere la
situazione.

Comprende il messaggio in maniera parziale.
Non comprende il messaggio
10

9
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Produzione scritta Si esprime in modo corretto, scorrevole ricco e personale.

Si esprime in modo corretto, scorrevole ,ricco.

Si esprime in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime quasi in modo abbastanza corretto e appropriato.

Si esprime in modo sufficientemente corretto e appropriato.

Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile.

Non riesce ad esprimersi in modo non corretto, comprensibile e appropriato
10

9

75

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC GIOVANNI XXIII

8

7

6

5

4
Riflessione sulla lingua di apprendimento Riconosce e utilizza le funzioni
linguistiche in modo corretto, completo .

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo corretto, completo.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo corretto.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto e
appropriato.

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo
sufficientemente appropriato
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Non sempre riconosce le funzioni linguistiche e le applica in modo parziale e
approssimativo

Non riconosce le funzioni linguistiche e non sa applicarle
10

9

8
7

6

5

4
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INGLESE CLASSI III
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
Comprensione Orale L’alunno : comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.
Comprende il messaggio globalmente.
Individua gli elementi che consentono di comprendere sufficientemente la
situazione.
Comprende il messaggio in modo parziale.
Non comprende il messaggio.
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6

5
4
Produzione orale L’alunno: si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole ,
ricco e personale.

Interagisce in modo corretto, scorrevole e personale.

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime e interagisce in modo abbastanza corretto e appropriato.
Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto.
Si esprime e interagisce in modo non sempre chiaro e con errori.

Non riesce ad esprimersi in modo comprensibile e corretto.

10

79

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC GIOVANNI XXIII

9

8

7

6

5

4

Comprensione scritta L’alunno : :comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.

Comprende il messaggio globalmente.
Individua sufficientemente gli elementi che consentono di comprendere la
situazione.

Comprende il messaggio in maniera parziale.
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Non comprende il messaggio
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9
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7
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5
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Produzione scritta Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale.
Si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco.
Si esprime in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime quasi in modo abbastanza corretto e appropriato.
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Si esprime in modo sufficientemente corretto e appropriato.
Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile.

Si esprime in modo non corretto e non appropriato.
10
9
8

7

6
5

4
Riflessione sulla lingua di apprendimento Riconosce e utilizza in vari contesti le
funzioni linguistiche in modo corretto, completo e personale.

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo corretto e completo.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo corretto.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto e
appropriato.

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo
sufficientemente appropriato
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Non sempre riconosce le funzioni linguistiche e le applica in modo parziale e
approssimativo

Non riconosce le funzioni linguistiche e non sa applicarle
10

9

8

7

6

5

4
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FRANCESE CLASSI I
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
Comprensione Orale L’alunno : :comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.
Comprende il messaggio globalmente.
Individua gli elementi che consentono di comprendere sufficientemente la
situazione.
Comprende il messaggio in modo parziale.
Non comprende il messaggio.
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Produzione orale L’alunno: si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole ,
ricco e personale.

Interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza personale.

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime e interagisce in modo abbastanza corretto e appropriato.
Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto.
Si esprime e interagisce in modo non sempre chiaro e con errori.

Si esprime e interagisce in modo non corretto, non comprensibile e incompleto.
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Comprensione scritta L’alunno : :comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.

Comprende il messaggio globalmente.
Individua sufficientemente gli elementi che consentono di comprendere la
situazione.

Comprende il messaggio in maniera parziale.
Non comprende il messaggio
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Produzione scritta Si esprime in modo corretto, scorrevole ricco e personale.

Si esprime in modo corretto, scorrevole ricco.

Si esprime in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime quasi in modo abbastanza corretto e appropriato.

Si esprime in modo sufficientemente corretto e appropriato.

Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile.
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Si esprime in modo non corretto, non comprensibile e non appropriato
10

9
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7
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5

4
Riflessione sulla lingua di apprendimento Riconosce e utilizza le funzioni
linguistiche in modo corretto, completo e personale.

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo corretto, completo.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo molto corretto.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto e
appropriato.

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo
sufficientemente appropriato
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Non sempre riconosce le funzioni linguistiche e le applica in modo parziale e
approssimativo

Non riconosce le funzioni linguistiche e non sa applicarle
10

9

8

7

6

5

4
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FRANCESE CLASSI II
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
Comprensione Orale L’alunno : :comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.
Comprende il messaggio globalmente.
Individua gli elementi che consentono di comprendere sufficientemente la
situazione.
Comprende il messaggio in modo parziale.
Non comprende il messaggio.
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Produzione orale L’alunno: si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole ,
ricco e personale.

Interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza personale.

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime e interagisce in modo abbastanza corretto e appropriato.
Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto.
Si esprime e interagisce in modo non sempre chiaro e con errori.

Si esprime e interagisce in modo non corretto, non comprensibile e incompleto.

10
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Comprensione scritta L’alunno : :comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.

Comprende il messaggio globalmente.
Individua sufficientemente gli elementi che consentono di comprendere la
situazione.

Comprende il messaggio in maniera parziale.
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Non comprende il messaggio
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9

8

7
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Produzione scritta
Si esprime in modo corretto, scorrevole ricco e personale.

Si esprime in modo corretto, scorrevole ricco.

Si esprime in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime quasi in modo abbastanza corretto e appropriato.

Si esprime in modo sufficientemente corretto e appropriato.
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Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile.

Si esprime in modo non corretto, non comprensibile e non appropriato 10

9

8

7

6

5

4
Riflessione sulla lingua di apprendimento Riconosce e utilizza le funzioni
linguistiche in modo corretto, completo e personale.

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo corretto, completo.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo molto corretto.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto e
appropriato.
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Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo
sufficientemente appropriato

Non sempre riconosce le funzioni linguistiche e le applica in modo parziale e
approssimativo

Non riconosce le funzioni linguistiche e non sa applicarle
10

9

8

7

6

5
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4

FRANCESE CLASSI III
NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI VOTO
Comprensione Orale L’alunno : comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.
Comprende il messaggio globalmente.
Individua gli elementi che consentono di comprendere sufficientemente la
situazione.
Comprende il messaggio in modo parziale.

Non comprende il messaggio.

10
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Produzione orale L’alunno: si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole ,
ricco e personale.

Interagisce in modo corretto, scorrevole e personale.

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime e interagisce in modo abbastanza corretto e appropriato.
Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto.
Si esprime e interagisce in modo non sempre chiaro e con errori.
Si esprime in modo non corretto e incompleto.
10
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Comprensione scritta L’alunno : comprende il messaggio in modo immediato,
chiaro e completo ,riesce a cogliere gli aspetti anche impliciti
comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e ne coglie alcune
implicazioni.

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo.

Comprende il messaggio globalmente.
Individua sufficientemente gli elementi relativi a varie situazioni.

Comprende il messaggio in maniera parziale.

Non comprende il messaggio
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Produzione scritta
Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale.

Si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco.

Si esprime in modo corretto, scorrevole e appropriato.

Si esprime in modo abbastanza corretto e appropriato.

Si esprime in modo sufficientemente corretto e appropriato.
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Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile.

Si esprime in modo non corretto e non appropriato
10

9
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7
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Riflessione sulla lingua di apprendimento Riconosce e utilizza le funzioni
linguistiche in modo corretto, completo e personale.

Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo corretto e completo.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo molto corretto.
Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto e
appropriato.
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Riconosce e utilizza le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo
sufficientemente appropriato

Non sempre riconosce le funzioni linguistiche e le applica in modo parziale e
approssimativo

Non riconosce le funzioni linguistiche e non sa applicarle
10

9

8

7

6

5
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4
Criteri di valutazione del comportamento:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
INDICATORI GIUDIZIO
• L’alunno ha un comportamento corretto e molto responsabile; dimostra di
capire e interiorizzare la norma, rispetta scrupolosamente il Regolamento
d’Istituto, si mostra equilibrato e consapevole. Sa valutare le conseguenze delle
sue azioni.
• Partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività scolastiche.
• E’ sempre disponibile ad apprendere e costante nell’impegno.
• Intrattiene relazioni positive e costruttive con i compagni e con gli adulti, e sa
apprezzare e valorizzare le differenze culturali. OTTIMO
• L’alunno manifesta un comportamento serio,
consapevole/coscienzioso/giudizioso e osserva le regole predisposte con
diligenza. Controlla le proprie azioni/reazioni con consapevolezza e congruenza
nelle varie circostanze.
• Partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività scolastiche.
• E’ disponibile ad apprendere e si impegna costantemente.
• Intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti, e sa apprezzare e
valorizzare le differenze culturali. DISTINTO
• L’ alunno rispetta regole, persone, ambienti e strutture.
• Partecipa alla vita della classe e alle attività scolastiche.
• E’ disponibile ad apprendere e si impegna con continuità.
• Intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti.
• Rispetta le altrui identità aprendosi al dialogo in modo costruttivo. BUONO
• L’alunno osserva le regole stabilite in modo abbastanza responsabile; controlla
quasi sempre le proprie azioni/reazioni cercando di ponderare i suoi interventi.
• Non sempre partecipa in modo adeguato alla vita della classe e alle attività
proposte.
• Si impegna in modo soddisfacente.
• Reagisce in modo positivo alle dinamiche di gruppo e stabilisce relazioni
soddisfacenti con tutti. DISCRETO
• L’alunno agisce in modo non sempre corretto e rispetta le norme stabilite con
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scarsa autonomia. Gestisce le proprie reazioni con difficoltà, necessita di guida e
sollecitazioni.
• Interviene solo se sollecitato, opera in modo selettivo e poco coordinato con il
gruppo classe.
• Mostra una disponibilità limitata e/o dimostra poco spirito collaborativo.
SUFFICIENTE
• L’alunno dimostra un atteggiamento di opposizione /chiusura/fastidio nei
confronti dei docenti e dei compagni. Non collabora a nessun tipo di iniziativa
educativo-didattica, Non si notano apprezzabili e concreti cambiamenti tali da
evidenziare un sufficiente miglioramento del comportamento nel percorso di
crescita e maturazione.
• Instabile e irrequieto, può talvolta intervenire a sproposito senza controllare le
proprie reazioni, si oppone / si sottrae a ogni tipo di controllo esterno.
NON SUFFICIENTE
I team dei docenti e i Consigli di classe possono personalizzare il giudizio del
comportamento tenuto conto dell'individualità dei singoli alunni.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055/973083 - C.F. 81005170519
E-mail: ARIC81600E@istruzione.it - PEC ARIC81600E@pec.istruzione.it
www.icterranuova.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFN89A
¯

CRITERI DI AMMISSIONE ESAME CONCLUSIVO
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
Approvato collegio docenti unitario del 16/05/2018
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1

Indice
PARTE PRIMA
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1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n. 48
del 31/05/2012- D. Lgsv. 62/2017)
1.1. Riferimenti normativi
1.1.1. Preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica
dell’anno
scolastico;
1.1.2. Ammissione all’Esame di Stato;
1.1.3. Determinazione del giudizio di idoneità.
2. PROVE SCRITTE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE
3. COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
4. ALUNNI CON DISABILITÀ/ALUNNI DSA
4.1 ALUNNI STRANIERI
5. ESITO DELL'ESAME (dalla C.M. n. 48 del 31/05/2012)
6. ASSEGNAZIONE DELLA LODE
7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
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2

PARTE PRIMA
1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48
del 31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017)
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
PREMESSA
L’esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta
dall’alunno nell’ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa
come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal “PECUP”
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione (allegato D al D.LGSV
59/2004).
Per l’impostazione delle prove d’esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009,
n. 122 “Regolamento sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 del 31/5/2012
e, infine, al Decreto Legislativo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe
terza che si svolge con: 1. preliminare verifica della frequenza per accertare la
validità giuridica dell’anno scolastico;
2. valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non
ammissione (adeguatamente motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o
mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline
(D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2)
3. determinazione del giudizio di idoneità.
1.1.1. PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA’
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DELL’ANNO SCOLASTICO.
L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della
prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno
3/4 dell’orario annuale personalizzato).
Il d. Lgs. 59/2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell’anno
scolastico, il criterio della
frequenza di “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Pertanto la
frequenza scolastica dovra essere di 918 ore annuali per il tempo prolungato e
765 per il tempo normale.
Il collegio dei docenti ha previsto “motivate deroghe in casi eccezionali”,
richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si
contemplano:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - terapie e/o cure
programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.; - adesioni a confessioni religiose per le quali esistono
specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge
516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo
Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio
1987);
1.1.2.CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI
STATO, IN CASO DI VOTO INFERIOREA 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE (Delibera
n.21)
Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Terranuova ha deliberato la non
ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in caso di presenza di più
di tre insufficienze lievi (cinque) o tre insufficienze gravi (quattro).
3

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto: - dell’impegno;
- del miglioramento rispetto al punto di partenza;
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel
corso del percorso scolastico; - dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di
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partenza.
Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di 1° grado
il giudizio di idoneità, riportato sul documento di valutazione, è espresso dal
Consiglio di classe in decimi.
1.1.3. DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’
Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in
decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs. 59/2004 e successive modificazioni).
Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il
percorso scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado
(D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento
e trasparenza.
Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il
percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di
primo grado.
Nel nostro istituto il GIUDIZIO DI IDONEITA’ è formulato secondo i seguenti
criteri:
a. è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo
quadrimestre), ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo
grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;
b. la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene
decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari; l’eventuale
arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento,
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del
lavoro svolto dall’alunno;
c. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni
dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
d. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata
anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si
utilizza il reale voto (dunque il “cinque” o il “ quattro”);
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e. per essere ammessi all'esame non devono esser presenti più di tre valutazioni
con insufficienze lievi (5) o tre valutazioni con insufficienze gravi (4)
La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe,
presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità
dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con
indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di
ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le
istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle
famiglie.
I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al
giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di
valutazione e nel registro generale dei voti.

4
2. LE PROVE SCRITTE D’ESAME (D.M. 741/2017)
RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017:
1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a
verificare le conoscenze, le abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o
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dall'alunno anche in funzione orientativa.
COMMISSIONI D’ESAME:
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita
la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe
terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica
svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore
del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra
istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di
Presidente il coordinatore delle attivita' educative e didattiche.
PROVE D’ESAME:
3. L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con
votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i
criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale
dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per
ciascuna delle lingue straniere studiate. 5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le
conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni
nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di
padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue
straniere. VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la
valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla
media, arrotondata all'unita' superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il
voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al
comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione
complessiva di almeno sei decimi.
LODE:
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo' essere
accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita' della commissione, in
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli
esiti delle prove d'esame.
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ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI:
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita
alle prove scritte e al colloquio. ALUNNIASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME:
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu' prove, per gravi motivi
documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una
sessione suppletiva d'esame.
PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME:
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della
scuola.

Prova di Italiano (D.M. 741/2017)
La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di
testo:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e
il destinatario indicati nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il
quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche
attraverso richieste di riformulazione. La prova può essere strutturata in più parti
riferibili alle diverse tipologie.
La commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove
proporre nell’ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce
tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche
dell’istituto.
5
Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà.
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
accerta: 1. la padronanza della lingua,
2. la capacità di espressione personale,
3. il corretto ed appropriato uso della lingua
4. la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli
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alunni.

Per ciascuna delle tre tracce si valutano: • Correttezza formale
• Organicità e chiarezza espositiva • Competenza lessicale
• Competenza testuale
• Pertinenza nel riferire argomenti e temi • Qualità e quantità dei contenuti
Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell’elaborato.
I criteri della di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di
lettere. E’ consentito l’uso del vocabolario.
Durata della prova: 4 ore
CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi sosterranno le stesse prove
curricolari della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a
disposizione (dizionario digitale e computer con correttore ortografico), sempre
che lo si ritenga necessario e/o che gli alunni ne facciano richiesta.
Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel
proprio P.E.I., al percorso pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una
prova differenziata.
GRIGLIAdi VALUTAZIONE dello SCRITTO di ITALIANO
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO
Correttezza Ortografica Buona 1,5
Sufficiente (errori non gravi) 1
Insufficiente (errori ripetuti) 0,5/0
Correttezza Sintattica Più che buona 2
Buona 1,5
Sufficiente 1
Insufficiente 0,5/0
Correttezza Lessicale Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5
Sufficiente proprietà di linguaggio 1
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Lessico ristretto 0,5
Improprietà di linguaggio 0
Tot.5
6
Competenza Testuale Coerentemente strutturato 1,5
Adeguatamente strutturato 1
Non sufficientemente strutturato in alcune parti 0,5
Non sufficientemente strutturato in tutte le sue parti 0
Organicità Organicamente sviluppato 1,5
Sufficientemente organico 1
Disorganico in alcune parti 0,5
Disorganico in tutte le sue parti 0
Pertinenza dei contenuti Trattazione pienamente attinente alla traccia 2
Trattazione complessivamente attinente alla traccia 1,5
Trattazione parzialmente attinente alla traccia 1
Non attinente (in alcune / in tutte le sue parti) 0,5/0
Tot. 5
VALUTAZIONE: …../10
Prova di Matematica (D.M. 741/2017)
La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017) è strutturata su: - Problemi
articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta. Nel nostro istituto la prova è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti,
inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:
• NUMERI
• SPAZIO E FIGURE
• RELAZIONI E FUNZIONI • DATI E PREVISIONI
I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:
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• Problemi di geometria piana e solida • Equazioni / Elementi di algebrico
• Studio di figure sul piano cartesiano
• Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a
tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico)
E’ ammesso l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i
numeri fissi.
Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi di apprendimento: a) individuare e applicare regole, proprietà,
procedimenti;
b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni
problematiche; c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di
lavoro;
d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica,
grafica…) e saper passare dall’una all’altra.
Alla valutazione complessiva dell’elaborato concorre anche la sua presentazione
formale: si tengono in debito conto l’ordine, l’indicazione corretta dei dati e delle
figure geometriche, la precisione nella costruzione di grafici.
7
I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più
richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato
l’essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.
Durata della prova: 3 ore
CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI MATEMATICA PER I
CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento
della prova, strumenti compensativi e dispensativi (tabelle
numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede
promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). Per la prova
curricolare verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non
ostacolare la lettura.
Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova
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differenziata.
GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA di MATEMATICA Non è prevista una
descrizione analitica
A ciascun quesito viene attribuito lo stesso peso: 10 punti.
Il punteggio finale scaturisce dalla somma dei punteggi dei singoli quesiti.
Indicatore ( relativo al contenuto del sottoquesito) punti
QUESITO 1 Spazio e figure

RISOLUZIONE DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE

Tot …./10
QUESITO 2 QUESITO 3 Numeri/relazioni e funzioni
PADRONANZA CALCOLO ALGEBRICO
+

PIANO CARTESIANO

Tot …/10
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Tot …/10
QUESITO 4 Dati e previsioni
LETTURAE INTERPRETAZIONE DI DATI

Tot …/10
N° quesiti svolti: Voto: Totale complessivo: ……. /40
8

Tabella attribuzione VOTO
PUNTI VOTO
< 15 quattro
15-19 cinque
20-26 sei
27-30 sette
31-34 otto
35-38 nove
39-40 dieci
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9
PROVE DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE)
Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e
francese ), nella stessa giornata.
La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda
lingua comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per
l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento
per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per
il curricolo:
A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.
A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se
stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
Nel nostro Istituto le tracce potranno prevedere una combinazione delle
seguenti tipologie, scelte tra quelle indicate nell’art. 9 del D.M. 741/2017 e
ponderate sui due livelli di riferimento:
- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di
parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare
o di vita quotidiana.
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Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà
valutata in base ai seguenti criteri concordati:
Comprensione del testo e dei quesiti
Individuazione di informazioni esplicite ed eventuali implicite

Capacità di

rielaborazione personale
Aderenza alla traccia, organizzazione e sviluppo del contenuto

Rispetto

delle convenzioni epistolari
Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche

Correttezza morfo-

sintattica e appropriatezza lessicale
Durata della prova: 4 ore (2 ore per ciascuna lingua, oppure 1,5 per seconda
lingua e 2,5 per inglese). Prevista una pausa tra una prova e l’altra.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON
DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ
Conformemente alla legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di
disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”, gli alunni che dovranno
sostenere l’Esame di Stato potranno usufruire delle misure dispensative e
compensative di cui hanno beneficiato durante il triennio, così come declinato
nel Piano Didattico Personalizzato.
Nello specifico:
Tempi più lunghi per l’esecuzione della prova (15 minuti) Valutazione che privilegi
il contenuto piuttosto che la forma;
Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini,
titolazione);
Uso di caratteri di stampa grandi (12-14) e di un font “dyslexic friendly” (Tahoma,
Verdana, Trebuchet, giustificato a sinistra).

10
Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la
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sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva
della prova scritta di lingua straniera.
Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su
richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono
esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso
didattico personalizzato, in sede di esame di Stato vengono predisposte prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
Agli allievi con disabilità potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga
necessario e il PEI lo preveda, prove differenziate, sia per la prima che per la
seconda lingua straniera, che potranno affrontare con l’ausilio degli strumenti
compensativi dichiarati caso per caso e con l’eventuale supporto dell’insegnante
di sostegno.
3. Il COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
II colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire
all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di
organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il testo ministeriale, il
colloquio:
- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del
necessario ed organico collegamento;
- non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti
culturali; - non è una somma di colloqui distinti;
- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti; - non
è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.
Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali
delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle
singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso
dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di
ammissione).
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere,
dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di
impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze
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acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità
raggiunto, il possesso delle abilità maturate.
Il Collegio dei Docenti ritiene che la modalità più efficace come punto di partenza
e per verificare il raggiungimento delle competenze richieste dalle Indicazioni
Nazionali sia l’analisi di un documento non noto. Poiché il tempo a disposizione
dell’alunno per la visione del documento che gli verrà presentato potrà essere al
massimo di 15 minuti (nell’aula stessa in cui si sarà insediata la commissione
d’esame), ogni sottocommissione proporrà pertanto a ciascun alunno la “lettura”
di un breve documento “non noto”: potrà trattarsi di un testo scritto, di un
articolo di giornale, di una serie di grafici, di immagini, di documenti “misti”
costruiti ad hoc, rispetto ai quali gli studenti dovranno essere in grado
innanzitutto di dimostrarne la comprensione, di cogliere le tematiche centrali,
fare inferenze e riflessioni. Per facilitare l'impatto di ciascun alunno con il
colloquio sarà opportuno individuare argomenti rispetto ai quali gli stessi alunni
si sentano affini o abbiano dimostrato maggiore interesse durante l'anno
scolastico. Successivamente gli insegnanti potranno intervenire sia prendendo
spunti dal documento sia estendendo le richieste ad altri ambiti di contenuto e
spazio sarà dato a quelle discipline che non prevedono la prova scritta (ad es.
storia, musica, geografia...). Ogni alunno potrà così dar prova di servirsi delle
conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo e il
grado di maturità personale raggiunto.
Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l’ipotesi del progetto
educativo e la sua effettiva realizzazione, ogni C.d.C. - in fase di pianificazioneterrà conto dei seguenti aspetti:
- aderenza alle linee della programmazione educativo-didattica attuata nel
triennio; - situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;
- scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;
- personalizzazione del colloquio [si terrà conto delle specificità in termini di
capacità, acquisizione delle conoscenze, carenze nella preparazione di base,
alunni in situazione di disagio ( DSA, BES, disabilità)].
Tutti i docenti collaborano nella scelta dei documenti e sono preventivamente a
conoscenza della tipologia di documento da sottoporre all'attenzione di ciascun
candidato.
Per meglio valutare il livello di comprensione, le capacità di riflessione e di
rielaborazione personale degli alunni è predisposta una griglia valutativa.
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11
GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO ORALE
La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto ad
esso relativo. Il voto, anche per questo tipo di prova, non può prescindere dalla
situazione di partenza del candidato. Facendo riferimento agli obiettivi di
apprendimento si considerano le voci seguenti:
1. Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione
2. Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari
linguaggi, anche specifici
3. Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni,
servendosi di strumenti adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc.,)
4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le
coordinate spazio-temporali e gli opportuni legami
5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali
6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e
dell’argomento 7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite
8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di
linguaggi 9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle
diverse discipline.

4. ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Si riporta quanto stabilito nell’art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:
“Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' e disturbi specifici di
apprendimento”
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'certificata frequentanti
il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle
attivita' svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo12, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i docenti
perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16
aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo
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ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto,
tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di
cui agli articoli 4 e 7.
Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere
adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e,
ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero
l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di esame al termine
del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici,
nonche' ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso
dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,
la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle
attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista
per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto
alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate
hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti
dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano agli esami viene
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per
l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei
corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e
formazione.
DISTURBI SPECIFICI DIAPPRENDIMENTO:
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli
apprendimenti, incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il
piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti
contitolari della classe e nella scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
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12
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni
scolastiche adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8
ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione
puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu'
lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano
gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita'
delle prove scritte.
12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di
apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in
sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della
prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in
comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico,
l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del
consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue
un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame
viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui
all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe
puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di
lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non
sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle
tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalita' di
svolgimento e della differenziazione delle prove.
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13
4.1 GLI ALUNNI STRANIERI
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Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento
alle Linee Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014:
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l’utilizzazione della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere
effettuato l’accertamento delle competenze maturate.

14
5. GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME
La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che:
“Sia l’art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto
finale dell’esame conclusivo del I ciclo ‘è costituito dalla media dei voti in decimi
ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità
superiore per frazione pari o superiore a 0,5’.
Il giudizio complessivo dell’esame può essere formulato tenendo conto del
seguente modello:
Nel corso del triennio l’alunno/a:…………………………………………………………….
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Si è impegnato in modo

conseguendo una preparazione

Il/La candidato/a dimostra
assiduo e costante
soddisfacente

assiduo

adeguato

abbastanza adeguato

discontinuo

limitato
molto limitato
completa e approfondita (10)
completa (9)
discreta (7)

approfondita (9)

buona (8)
sufficiente (6)

superficiale ( 5)

lacunosa (5)

carente (4)
maturità e grande senso di responsabilità
serietà
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positivo grado di maturazione personale

maturazione proporzionale all’età

maturazione ai livelli di partenza

Giudizio complessivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proposta di lode

6. ATTRIBUZIONE DELLA LODE
Il Collegio dei Docenti delibera che la lode debba essere proposta all’intera
Commissione d’esame qualora tutti i membri della sottocommissione
esaminatrice siano concordi nell’attribuzione.
La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, prevede
che:
“A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la
lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta
all’unanimità.”

15
7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva
conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della
commissione.
L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con
disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.
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In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano
idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo
della scuola l’esito viene pubblicato con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”,
senza alcuna indicazione di voto.
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto
prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi
all’albo della scuola.

8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgsv. 62/2017 – Linee guida
D.M. 742/2017. )
La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente
acquisite dalle alunne e dagli alunni,
anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo
di istruzione.
3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei
seguenti principi:
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, cosi'
come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati
descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in
situazioni di apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con
disabilita';
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f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere
nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della
rilevazione e certificazione sulle
abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.
Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato
dal Ministero dell’Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola
secondaria.
La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al
fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la
prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e
sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il D. lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del
primo ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle
prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna
disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e
uso della lingua inglese.”
Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo
ciclo “è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che
descrive i livelli conseguiti
dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello
è, altresì, inte12 grato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di
INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito
della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo
n. 62/2017.”

16
Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:
1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta
dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante
descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano,
matematica
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di
comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.
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I livelli sono descritti nel modo seguente:
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando
padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite.
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari
regole e procedure apprese.
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in
situazioni note

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola primaria risponde alle difficolta' di apprendimento degli studenti attivando
modalita' di didattica inclusiva che contemplano proposte didattiche maggiormente
manipolative, attivita' nel piccolo gruppo dei pari, percorsi con modalita' laboratoriali,
un programma semplificato e l'uso di nuove tecnologie. Infatti in tutto l'istituto
vengono usati programmi per il computer anche molto specifici, come il GO TALK,
utile per la comunicazione aumentativa. Nel PAI sono esplicitate tutte le azioni volte
all'inclusione. Progetti specifici per l'inclusione: PET therapy, Fuoriclasse (ginnastica),
attivita' dei tutor motivazionali, progetto orto in continuita' oltre a progetti vari per
l'inclusione di bambini disabili nelle singole classi. DSA: Screening classi prime e
seconde primaria e attivita' di recupero. Ai PEI per i bambini con 104 partecipano
tutte le figure di riferimento e si registra una buona collaborazione fra gli insegnanti

132

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC GIOVANNI XXIII

e le altre strutture che seguono i bambini. A livello di ambito sono stati sviluppati
protocolli comuni, che entreranno in vigore dal prossimo anno: PEI, PDP, percorso di
orientamento per la scelta della scuola superiore. La scuola ha protocolli di
accoglienza per bambini con 104, BES, adottati e stranieri. La mensa comunale
pratica i principi della sana alimentazione nel rispetto anche della diversita' culturale,
religiosa e sanitaria: propone giornate di coinvolgimento attivo di tutti nelle
problematiche di alcuni.

Punti di debolezza
BAMBINI STRANIERI In questo anno molti alunni non italofoni hanno acquisito la
cittadinanza italiana, pertanto non possono piu' definirsi "stranieri", pur avendo
ancora bisogni linguistici specifici. Questo rischia di togliere alla scuole risorse
importanti. La scuola ha attivato corsi specifici su italiano L2, ma in misura ancora
non ottimale. Manca ancora uno strumento di misurazione dell'efficacia delle azioni.
Le attivita' su temi interculturali sono lasciate in gran parte all'iniziativa delle singole
classi e non sempre organizzate a livello di istituto. Molte sono le difficolta' di
reperimento dei mediatori linguistici e culturali anche per una diminuzione dei fondi
ministeriali destinati a queste attivita'. BAMBINI IN DIFFICOLTA' Non sempre i
protocolli vengono seguiti. Il servizio della ASL e' congestionato ed i tempi di attesa
sono molto lunghi e per i docenti dei bambini DSA e' difficile entrare in contatto con
gli operatori.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Nel lavoro d'aula vengono generalmente privilegiate didattiche inclusive. Buona
l'attenzione ai rapporti scuola - famiglia dei bambini in difficolta', con buona
disponibilita' da parte delle insegnanti, anche in orario extrascolastico. Agli alunni
con disagio vengono somministrate prove con modalita' e tempi adeguati. Progetti
diversi per l'inclusione e il potenziamento - Vedi tabella allegata dall'istituto. Il
personale dell'organico potenziato e' impiegato generalmente nel supporto dei
bambini in difficolta'. Il CIAF (Centro Infanzia, Adolescenza, Famiglie, gestito da
Comune) costruisce per i bambini segnalati un programma personalizzato in stretta
collaborazione con la scuola. La scuola ha un protocollo di accoglienza per gli alunni
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che arrivano da Paesi stranieri. I bambini stranieri, che non hanno avuto la
possibilita' di beneficiare di corsi specifici di italiano L2, vengono sostenuti dalle
insegnanti di classe, per quanto possibile. Mostra sui conflitti organizzata dal CPP
(Centro Psicopedagogico di Piacenza). Sportello psicopedagogico gestito da
personale della scuola e dell'Ente Locale, formato dal CPP. Laboratori musicale,
teatrale, di storia, di arte, di ceramica. Per i bambini particolarmente dotati sono
attivi i progetti di potenziamento: Trinity e KET per la lingua inglese, la web radio, il
giornalino di istituto, il consiglio dei ragazzi, corsi di latino, di russo e di strumento
musicale.

Punti di debolezza
Per gli alunni BES e DSA, tutti gli anni vengono redatti i PDP, ma la scuola non ha
risorse per finanziare un potenziamento specifico, sostenuto in parte dall'attivita' del
CIAF in orario extrascolastico. Il personale dell'organico potenziato e' stato spesso
impiegato per supplenze.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
enti-locali servizi per il territorio (CIAF)

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Incontro per stesura del PEI con condivisione degli obiettivi Incontro intermedio
(quando si ritiene necessario) Incontro di verifica finale
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Assistente sociale, neuropsichiatra, Funzioni strumentali, insegnanti di sostegno,
educatori a livello familiare.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:
Partecipazione agli incontri con gli insegnanti di sostegno, colloqui individuali.
Accoglienza dei genitori dei bimbi con diversabilità alla prima esperienza scolastica ,
attraverso colloqui individuali.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

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

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Sono stati elaborati protocolli specifici di valutazione in relazione alle diverse situazioni
di apprendimento.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
E' prassi consolidata l'accompagnamento degli alunni con diversabilità, da parte degli
insegnanti di sostegno per l'inserimento nell'ordine scolastico successivo
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaborazione Dirigente scolastico.
Collaboratore del DS

Sostituzione insegnanti assenti.
Coordinamento scuola secondaria primo

1

grado.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

All'interno...

18

area inclusione(3); area valutazione;
Funzione strumentale

continuità-orientamento; intercultura;

7

digitalizzazione
coordinamento dei lavori dei dipartimenti
Capodipartimento

disciplinari e di ambito: curricolo verticale,
analisi e selezione progetti, organizzazione

6

prove di istituto
2 insegnanti responsabili per la scuola
dell'infanzia di attività di organizzazione,
continuità, progettualità. 2 insegnanti
Responsabile di plesso responsabili per la scuola primaria ,nei due

4

plessi esistenti all'interno dell'istituto,di
attività di organizzazione, continuità,
progettualità
Responsabile di

musica, ceramica, informatica, radio web,

laboratorio

giornalino web, arte, storia, motoria

Animatore digitale

realizzazioni attività collegate al PSDN

1

Team digitale

animazione e pronto soccorso informatico

3
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Le attività sottoindicate sono svolte da
gruppi-docenti diversi. Includono anche
attività di anticipo/posticipo.
Coordinamento di plesso svolto da due
docenti.
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

19

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
In quanto assegnata/o alla sezione il
docente di sostegno è impegnato in attività
analoghe alle altre.
Docente di sostegno

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Sostegno
• Progettazione

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Il servizio di anticipo è svolto da
associazione convenzionata con
l'Amministrazione Comunale nell'ambito
Docente primaria

dell'organizzazione CIAF. Il coordinamento
è svolto da due docenti (uno per ciascun
plesso dell'ordine scolastico)
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA

da completare
Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA

• Insegnamento

DI I GRADO

• Progettazione

A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA

2

da completare
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA DI I

• Potenziamento

GRADO

• Progettazione

10

da completare
Impiegato in attività di:
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

• Insegnamento

5

• Potenziamento
• Progettazione
da compl

A030 - MUSICA NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA

• Insegnamento

DI I GRADO

• Potenziamento
• Progettazione
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A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

da c
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA DI I

• Potenziamento

GRADO

• Progettazione

2

da c
A060 - TECNOLOGIA

Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA DI I

2

• Potenziamento

GRADO

• Progettazione
Presenza di insegnanti (1 esterna, 1

AA25 - LINGUA

interna) per completamento orario.

INGLESE E SECONDA

Impiegato in attività di:

LINGUA COMUNITARIA

• Insegnamento

NELLA SCUOLA

6

• Potenziamento

SECONDARIA I GRADO

• Sostegno

(FRANCESE)

• Coordinamento
attività in classe, piccolo gruppo, individuali
Impiegato in attività di:

ADMM - SOSTEGNO

9

• Sostegno
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Funzioni istruttorie ,contabili e patrimoniali dell'istituto.

generali e amministrativi

Organizzazione personale ATA

141

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC GIOVANNI XXIII

Servizi attivati per la

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.icterranuova.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RISVA

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Questa rete di scopo, al contrario di quella d'ambito, include istituti appartenenti ad
altra provincia (Firenze) mirando prioritariamente obiettivi di area che fanno
riferimento a collaborazioni tra scuole che oltrepassano le divisioni amministrative.
RETE ISTITUTO AMBITO 02 AREZZO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE ISTITUTO AMBITO 02 AREZZO

• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La costituzione delle reti di ambito rientra nelle misure previste dalla L.170/15 (Buona
scuola) al fine di coordinare in via prioritaria le attività didattiche e di formazione delle
varie scuole partner. Nel caso del Valdarno, queste collaborazioni si situano in
un'area omogenea e territorialmente definita al contrario di altri contesti.
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ERASMUS DREAM

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto, che prevede un partenariato europeo è coordinato dall'Università degli
studi di Firenze, coinvolge enti di formazione appartenenti a Francia Grecia, Spagna,
Italia. Il nostro Istituto ricopre il ruolo di sperimentatore del modello prodotto nel
triennio 2016/2019. Obiettivo del progetto è quello di sviluppare un'azione centrata
sul rapporto affettività/emozioni/apprendimento.
RETE USR TOSCANA BILANCIO SOCIALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

144

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC GIOVANNI XXIII

RETE USR TOSCANA BILANCIO SOCIALE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di ricerca

Partner rete di scopo

EDUARCH
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

DADA DIDATTICHE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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DADA DIDATTICHE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
ORIENTAMENTO E DISPERSIONE SCOLASTICA
E' rivolto agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado curricolari e di sostegno per
attuare iniziative, a partire dalla classe seconda, di orientamento in vista dell'iscrizione ai gradi
scolastici successivi. Si tengono in particolare conto le priorità relative ai ragazzi con
diversabilità.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Competenze chiave europee
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione/autovalutazione delle competenze in
uscita, per i vari ordini scolastici
• Risultati a distanza
Migliorare le azioni di orientamento e
monitoraggio

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE DREAM
Approfondimento dei temi dell'emotività e dell'affettività con particolare attenzione allo
sviluppo cognitivo ad essi connesso.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
LITIGARE BENE
Il conflitto nella relazione a scuola: capacità di gestione
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Laboratori
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• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SO- STARE NEL CONFLITTO
Attività residenziale, annuale a Milano. Obiettivo approfondimento delle capacità di gestione
del conflitto in ambito scolastico.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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TECNICHE COMPORTAMENTALI DI BASE CON APPLICAZIONE AD AUTISMO E DISABILITÀ,
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
Attività di formazione per insegnanti di sostegno per affrontare in modo congruo le difficoltà
di inserimento di alunni con diversabilità
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
MINDFULNESS
Attività di formazione sulle pratiche di consapevolezza e rilassamento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PROGETTO SICUREZZA
Formazione obbligatoria per i lavoratori riguardante la sicurezza e la corretta utilizzazione del
dispositivo Poseidon presente nell'istituto. E' rivolto a tutti i lavoratori , in particolare ai neoassunti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PROGETTO CONTINUITÀ 0-6
Documentare, relazioni, scoperte, transizioni e progetti, significati e strumenti. Progettazione
di ambienti di gioco.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
STORIA DEL TERRITORIO
Attività formativa triennale rivolta a tutti i docenti dell'istituto
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE TUTOR SCOLASTICI
Formazione per gli insegnanti di ogni ordine per lo svolgimento di attività di tutoraggio per gli
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alunni che svolgono attività di tirocinio universitario all'interno dell'istituto
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE ORIENTAMENTO -RIFORMA ISTITUTI PROFESSIONALI
E' rivolto ai dirigenti e ai docenti per l'acquisizione di competenze in relazione alle nuove
disposizioni riguardanti gli istituti secondari ad indirizzo professionale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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CYBERBULLISMO
Attività di formazione prevenzione e monitoraggio dei fenomeni indicati
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PROGETTO SIGMA
attività di laboratorio rivolta agli insegnanti di ambito matematico- scientifico
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Il corso è stato svolto dal responsabile ASPP dell'istituto
ACCOGLIENZA E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI FRONT-OFFICE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Insegnanti interni coordinati dall'animatore digitale
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