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IL  POF 

 

 

                         Cos’è                               

 

 

 
Il piano dell'offerta formativa (POF) della  SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “A. 
Balzico”, è il documento che ne configura l'identità culturale e progettuale. Esso è 
elaborato dal Collegio dei Docenti e intende offrire agli utenti un tipo di scuola 
che sia espressione di un progetto educativo, nel quale la conoscenza della 
personalità degli studenti costituisca “il punto di partenza” per disegnare percorsi 
volti a stimolare apprendimenti e a intervenire sulle cause della dispersione 
scolastica. 
Esso si caratterizza come strumento di effettivo servizio reso agli studenti e alle 
famiglie al punto da renderli co-protagonisti degli sviluppi futuri  e si propone i 
seguenti obiettivi generali: 

1. Garantire la centralità dei bisogni formativi di ogni singolo alunno per il suo 
sviluppo  e apprendimento 

2. Assicurare pari opportunità a tutti, indipendentemente da sesso, razza, 
etnia, religione, lingua 

3. Costruire percorsi formativi differenziati, per rispettare i ritmi individuali di 
apprendimento  

4. Assicurare un arricchimento culturale attraverso un'offerta di integrazione 
e ampliamento del curricolo 

5. Rafforzare il processo di integrazione e collaborazione della scuola con il 
territorio 

6. Impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco 
della vita (lifelong learning) 
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Il nostro 
istituto 

 

 

 

 

 
 
 
 
 IDENTITÀ DELL’ ISTITUTO 
 RISORSE PROFESSIONALI E FINANZIARIE 
 IL TERRITORIO: CAVA DE’ TIRRENI 
 ANALISI DEI BISOGNI 

 
 
 
IDENTITÀ DELL’ ISTITUTO 
 
Questa scuola media porta il nome dell’illustre scultore cavese Alfonso Balzico (1825-1901), di modesta 
famiglia, grazie ad un sussidio del Comune poté accedere all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. 
Fu scultore di Casa Savoia e nel 1900 fu premiato a Parigi per la scultura dedicata a Cleopatra. Nel 1907, 
alla presenza della regina Margherita, si inaugurò a Roma il Museo Balzico. Nel 1913 l’amministrazione 
metelliana decise di intitolare allo scultore la nostra scuola, già  esistente come Scuola Tecnica e 
divenuta nel 1962 Scuola media inferiore. 
La scuola “A. Balzico” opera in Cava de’ Tirreni, in uno dei quartieri moderni della città, più vicini al 
centro storico, essa svolge la sua attività formativa ed educativa da quasi cent’anni, vantando la 
formazione di “illustri cavesi”. Attualmente occupa un’area di circa 6000 mq, recintata, con vari spazi 
verdi attrezzati.  
La sede di S. Lucia è stata fusa alla “A. Balzico”, dal 1° Settembre 2000, in seguito al nuovo 
ridimensionamento della rete scolastica. Essa è situata al centro della frazione omonima e consta di un 
edificio prefabbricato pesante, dislocato su due livelli.  
L'edificio scolastico della Sede Centrale, sito in Viale Marconi 38, risulta adeguato alle esigenze 
didattiche, grazie ad interventi strutturali di ammodernamento ad opera di un’amministrazione 
comunale attenta alla cultura e alla formazione. 
La sede centrale comprende: 
 
 
Ufficio del Dirigente scolastico 
 

Ufficio dei collaboratori del D. S. 

Ufficio del Dirigente amministrativo 
 

Uffici di segreteria 
 

Aule 
 

Sala docenti 
 

Laboratorio linguistico-multimediale 
 

Laboratorio musicale 
 

Laboratorio informatico Laboratorio scientifico 
 

Laboratorio tecnico-artistico 
 

Biblioteca alunni 
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Laboratorio per alunni diversamente abili 
 

Videoteca 
 

Sala medica 
 

Spazio esterno per pallavolo e/o 
pallacanestro 
 

Cortile esterno 
 

Palestra coperta 
 

 
 
 
 
 
 
La Sede di S. Lucia dispone dei seguenti spazi: 
Ufficio del fiduciario 
 

Sala docenti 
 

Aule 
 

Laboratorio multimediale 
 

Laboratorio musicale 
 

Laboratorio tecnico-artistico 
 

Laboratorio linguistico polivalente Teatro 
 

Palestra coperta e Palestra scoperta Videoteca 
 
 
La scuola dispone dei seguenti sussidi: 
Apparecchi 
televisivi 
 

Lettore DVD 
 

Computers 
multimediali 
 

Postazioni Internet 
 

Scanner 
 

Stampanti 
 

Fotocamera 
digitale 
 

16 LIM fisse 
1 LIM portatile 
 

Proiettore per 
diapositive 
 

Videoproiettore 
 

Registratori 
 

Videoregistratore 
 

Computer 
portatile con 
masterizzatore 
 

Pianoforte a coda 
e verticale, 
strumenti musicali 
 

Casse acustiche e
microfoni 
 
 

Fotocopiatrice 
 

Software:Software didattico multimediale, Software gestionale amministrativo, Software per alunni 
diversamente abili 
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RISORSE PROFESSIONALI 
 
DOCENTI N° 
Italiano           23 
Matematica       12 
Inglese     7 
Francese     5 
Arte           5 
Musica    5 
Tecnologia   5 
Scienze motorie  5 
Religione     3 
Strumento musicale   5 
Sostegno 10 
 
DOCENTE MATER 
ATA N° 
Direttore dei servizi 
amministrativi 

1 

Assistenti amministrativi 4 
Collaboratori scolastici 12 
IA CLASSI 
 
 
RISORSE FINANZIARIE 
 
Per quanto attiene alla ripartizione del Fondo di Istituto e delle altre risorse finanziarie, si rimanda a 
quanto previsto nel Contratto integrativo della scuola. 
 
 
 
 
IL TERRITORIO: CAVA DE’ TIRRENI 
 
Cava de’ Tirreni, in posizione geografica tra Napoli e Salerno, sorge a circa 180m sul livello del mare, al 
centro di una verdeggiante valle-conca, circondata da un’armoniosa cerchia di monti, a solo 4 Km da 
Vietri sul mare, porta di accesso alla Costiera Amalfitana. 
Il territorio comunale, esteso su una superficie di 34,46 Kmq, con una popolazione di ca. 60000 abitanti, 
fu conosciuto e apprezzato fin dall’antichità, per la ricchezza di tradizioni e cultura. 
Risorse sociali e culturali cavesi 
La scuola “A. Balzico” si avvale della compartecipazione di tutte le associazioni culturali e di volontariato, 
delle organizzazioni religiose, degli enti locali , delle associazioni sportive, delle scuole materne, 
elementari e superiori di primo e secondo grado, di tutte le altre strutture presenti sul territorio. 
Risorse economiche cavesi 
Le industrie conserviere, ceramiche, le aziende agricole, le imprese artigianali ed edili, le attività 
commerciali, le numerose banche, contribuiscono in maniera positiva allo sviluppo economico di questa 
fiorente cittadina. 
 
Operatori esterni coinvolti nel progetto formativo della scuola 
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Si collocano come interlocutori significativi della scuola con collaborazioni e contributi di esperienze, le 
seguenti agenzie educative del territorio: 

- Università degli studi di Salerno 
- Centri parrocchiali 
- Convento dell’ ordine dei frati Francescani 
- Abazia della Badia dei frati Benedettini 
- Comune di Cava de’ Tirreni 
- Associazioni culturali 
- Associazione Sbandieratori Cavensi 
- Provincia di Salerno 
- Regione Campania 
- ASL di Cava de' Tirreni 
- Azienda di Soggiorno e Turismo 
- Enti ed Istituzioni Europee 
- Club LIONS Cava – Vietri 
- Rotary Club Cava 

 
 
 
 
ANALISI DEI BISOGNI 
 
Il territorio nel quale opera la SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “A. Balzico” è eterogeneo; infatti le due 
sedi, pur facendo capo ad una stessa unità di intenti, vivono realtà ben diverse: la sede centrale di Viale 
Marconi usufruisce di una platea urbana con problematiche ed esigenze per molti aspetti differente da 
quelle della sede di S. Lucia, di carattere più periferico dove l’utenza proviene anche da piccole frazioni 
di montagna viciniore. 
La scuola, sia nella sede centrale che in quella di S. Lucia, può comunque contare sulla partecipazione 
attiva delle famiglie, che, attraverso un coinvolgimento sistematico, sono sempre più interagenti a livello 
educativo. 
Dalle indagini volte a ricercare i bisogni effettivi degli alunni, sono emerse le seguenti priorità: 
a) Chiarezza: per instaurare relazioni significative 
b) Comprensione: per favorire un’ adolescenza serena 
c) Coerenza: per educare a positivi comportamenti i cittadini di domani 
d) Fiducia: per sostenere e incoraggiare la crescita e la maturazione individuale 
e) Assunzione di responsabilità: per valutare limiti da cui partire per dispiegare capacità critiche e 
creative 
f) Riferimenti precisi: per contare su un’autorità solida, ma flessibile e su docenti professionalmente 
preparati, in grado di trovare il giusto equilibrio fra attese individuali e familiari e prassi operative della 
scuola 
g) Strumenti culturali adeguati: per far fronte alle richieste della società e del mondo del lavoro, in 
continuo evoluzione; e superare la visione del locale in funzione del globale. 
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 STRUTTURAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 ACCOGLIENZA 
 FLUSSI OPERATIVI : ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 
 ORGANI DELLA SCUOLA E COMPITI 
 FORMAZIONE IN SERVIZIO E AGGIORNAMENTO DOCENTI 

 
 
 
 
 
 
STRUTTURAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 
I giorni di scuola obbligatori annuali previsti dalla normativa vigente sono 200. Il calendarioscolastico 
prevede l’erogazione del servizio scolastico al mattino. Il tempo scuola è strutturato in due quadrimestri, 
con relative valutazioni delle discipline e della condotta, ed è suddiviso in Normale,Prolungato ed un 
corso di strumento musicale. 
Nel tempo Normale: la settimana scolastica ha inizio il lunedì e termina il sabato. 
L’attività didattica nella sede centrale inizia alle ore 8.00 e termina alle 13.00; nella sede di S. Lucia inizia 
alle ore 8.00 e termina alle 13.00. 
Le ore didattiche hanno la durata di 60 minuti. 
 
Il corso G, ad indirizzo musicale, si articola in 30 ore di lezioni curriculari più 2 ore di rientro 
settimanale pomeridiano per l’attività strumentale. 
 
Il Tempo Prolungato per la sede di S. Lucia si articola in 36 ore settimanale con attività 
pomeridiane: 

- Martedì dalle 14.00 alle16.00 h. 2 compresenza Italiano/matematica 
- Venerdì dalle 14.00 alle16.00 h.2 d’Italiano curriculare 
 

MN 
Materie Corsi 

A-B-C-D-E-F-G-H –
I - N-O 

-  1aL -3aL – 1 aP 

CCorso G CCorso 1a M 
2a M - 3aM 

GItaliano/Stor./Geog. 
 

9 9 15 

Matematica 
 

4 4  
 

9 Scienze 
 

2 22 

Inglese 
 

3 3 3 

ORGANIZZAZIONE 
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Francese 
 

2 2 2 

Tecnologia 
 

2 2 2 

Arte/Immagine 
 

2 2 2 

Scienze Motorie 
 

2 2 2 

Religione 
 

1 1 1 

Approfondimento 
materie letterarie 

 

1 1 / 

Strumento Musicale 
 

/ 2 / 

 
Corso ad indirizzo musicale 
Il corso ad indirizzo musicale offre la possibilità agli studenti di avviarsi alla pratica strumentale. Esso è 
articolato sullo studio di quattro strumenti: chitarra, clarinetto, violino, pianoforte. 
Gli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale sono inseriti nel corso G della sede centrale e 
svolgono l'ora di strumento musicale in prosecuzione dell'orario mattutino secondo le indicazioni dei 
loro docenti. L'ammissione al corso avviene attraverso una prova orientativo - attitudinale, atta a 
valutare la predisposizione dei candidati allo studio dello strumento musicale; l'insegnamento della 
disciplina strumentale è affidato a docenti specializzati. 
Al termine del triennio viene rilasciato un attestato di frequenza al corso ad indirizzo musicale e in sede 
di esame di stato - primo ciclo, è prevista una prova pratica di strumento. 
 

 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA 
 

All’inizio delle attività didattiche la Scuola dedica i primi giorni dell’anno scolastico al 
progetto“accoglienza” per aiutare gli alunni delle prime classi a superare quel momento particolarmente 
delicato che segna il passaggio da un ordine di scuola ad un altro. I primi giorni di scuola diventano così l’ 
occasione per favorire la reciproca conoscenza fra gli alunni e con i docenti attraverso attività informali in 
un ambiente nuovo ma disponibile e accogliente sin dal primo momento. 

Il progetto accoglienza non si limita ai primi giorni ma segue gli alunni nel loro percorso triennale 
ponendosi come sportello di ascolto, predisposto per consentire agli alunni che ne sentono l’esigenza di 
esporre eventuali difficoltà o problematiche di relazione con i propri compagni, con gli insegnanti e con gli 
operatori scolastici in genere.  

Il servizio si avvale di un docente responsabile e eventualmente di esperti, in collaborazione con le 
strutture sanitarie. 

 

 

Torna a Organizzazione



 

 

11

Accoglienza della diversità e superamento del disagio 

La nostra scuola è una scuola aperta alle diversità e alle esigenze degli studenti nonché alla complessità 
dei compiti e dei ruoli che la realtà presente richiede. 

Essa punta alla qualità dell’apprendimento per tutti, sostenendo sia difficoltà sia disagi, sia potenzialità 
sia eccellenze, nel rispetto e nell’accettazione di chi è diverso dagli altri, e con la consapevolezza che solo 
dall’integrazione e dal dialogo può scaturire una crescita del patrimonio comune. 

L’accoglienza e i percorsi educativi degli alunni diversamente abili sono realizzati tenendo in 
considerazione i principi stabiliti dalla legislazione vigente, in particolare la Legge 104 del 1992, in base 
alla quale si deve garantire “il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia 
della persona disabile e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella 
società”. L’art. 12 della l. 104, Diritto all’educazione e all’istruzione, stabilisce che “l’integrazione 
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” e che “l’esercizio del 
diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà d’apprendimento né da altre 
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. 

Dall’anno 2012-13 opera all’interno dell’Istituto una equipe didattico-pedagogica che interviene, 
attraverso uno sportello d’ascolto rivolto anche al territorio, nei momenti di particolare complessità. 

 
Accoglienza degli alunni stranieri 

 
La presenza nel contesto scolastico di alunni stranieri rappresenta una occasione importante per favorire 
la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà fra adulti e bambini: 

 creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo, nel bambino la percezione di sé come 
minoranza; 

 facilitare l'apprendimento linguistico e lo sviluppo delle conoscenze e abilità attraverso la 
personalizzazione e la cura degli interventi didattici; 

 inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i paesi di 
provenienza al fine di evidenziarne la prestigiosità dei valori peculiari;  

 attingere dal patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di riferimento, per valorizzare 
le radici culturali. 

 
 

 
 

FLUSSI OPERATIVI 
 

Un'organizzazione  complessa  non può prescindere, per un corretto funzionamento di tutti i comparti 
interessati, da una efficace e coerente organizzazione delle mansioni e delle procedure, come rilevato 
dall'analisi dei Flussi Operativi ed attuato dal corrispondente Organigramma. 
Lo schema delinea il complesso sistema di rapporti che intercorrono fra Dirigente Scolastico, organi 
collegiali, personale docente e non docente, studenti e famiglie. 
 

Incarichi, Commissioni e Coordinatori 
 

All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua i suoi collaboratori ed assegna i diversi 
incarichi ai docenti sulla base delle indicazioni del Collegio, che promuove anche commissioni di lavoro 

Torna a Organizzazione
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sulle attività del P.O.F. Lo stesso Collegio elegge i Referenti di Istituto ed il Dirigente scolastico nomina i 
Coordinatori di Classe, su indicazione del Collegio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA 
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Organi della scuola e compiti 
 
 

Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti si articola in: Dipartimenti disciplinari e commissioni 
Il Collegio comprende  tutti  i  docenti  in servizio. 
 Compiti e funzioni: 

 definizione e approvazione del P.O.F 
 programmazione dell’azione educativa e didattica 
 criteri per la formazione delle classi 
 criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni 
 criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
 designazione dei docenti Funzioni  Strumentali 
 costituzione delle commissioni di lavoro 
 individuazione delle aree per l’aggiornamento e la formazione in servizio 
 scelta dei libri di testo 
 verifica dei risultati 

 
Dipartimenti disciplinari 

 
Area Umanistica 
Area delle Educazioni 
Area Tecnologico - Scientifica  
Area delle Lingue Comunitarie 
 
Ciascun dipartimento ha un coordinatore 
Funzioni dei coordinatori : 

- convocano le riunioni del dipartimento; 
- coordinano il dibattito e il confronto su obiettivi e metodologie di ciascuna disciplina; 
- verbalizzano gli interventi e proposte per la successiva delibera negli OOCC competenti; 
 

Funzioni dei dipartimenti: 
- definiscono gli obiettivi di apprendimento relativi alla propria disciplina; 
- collaborano con la alla preparazione delle prove di verifica in ingresso, a medio termine e 

finale;  
- scelgono percorsi comuni per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
Obiettivi prioritari: 

- individuare i punti critici nella didattica disciplinare (elaborazione di una mappa degli 
elementi di criticità);  

- permettere uno scambio di informazioni e materiali;  
- costruire una biblioteca di dipartimento/raccolta di materiali per l’insegnamento;  
- formulare proposte in merito alla formazione (iniziative, interventi, collegamenti):  
- individuare i prerequisiti  
- valutare la coerenza della didattica, meta cognitiva/orientativa;  
- individuare degli strumenti e delle modalità di documentazione per i genitori 

 
Consigli di classe 

 
Si riuniscono periodicamente per: 

 programmazione e collegamenti interdisciplinari 
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 verifica della programmazione 
 formulazione  del  consiglio  di  orientamento  scolastico  per  gli  alunni  delle classi terze, 

scrutini intermedi e finali. 
Nel  corso  dell’anno  scolastico  sono  previste  periodiche  riunioni  con  la  presenzadei  rappresentanti  
dei  genitori,  per verificare  l’andamento  didattico e disciplinaredelle singole classi e avanzare proposte 
di miglioramento. 
Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (Coordinatore) 
 
I responsabili di plesso svolgono le seguenti funzioni: 
rappresentano, nella sede di propria  competenza, il Dirigente Scolastico con segnalano  tempestivamente  
al  Dirigente  la  presenza  di  classi  scoperte  ne plesso 
curano  la  puntuale  diffusione  tra  i  colleghi  di  ogni  comunicazione proveniente  dalla  Direzione  e  
facilitano  con  ogni  mezzo  il  buon funzionamento del plesso 
curano l’Albo sindacale e l’Albo del Consiglio di Interclasse 
assicurano  il rispetto delle  delibere  del Collegio  dei  Docenti  e  del   Consiglio di Istituto 
assicurano il rispetto del regolamento degli alunni in  caso  di  necessità  o  di  urgenza,  assumono  
decisioni  relative  alla  vita  del plesso,  delle  quali  sarà  data  tempestiva  comunicazione  al  Dirigente 
indicono riunioni di plesso, quando lo ritengono necessario, per organizzare la vita scolastica del plesso 
stesso 
riferiscono  periodicamente  al  Dirigente  sull’andamento  del  plesso,suggerendo gli interventi necessari 
per migliorarne la funzionalità 
 
Tutto lo Staff di Direzione collabora strettamente col Dirigente Scolastico e, in sua assenza o 
impedimento, ne svolge le funzioni, assumendo idonee iniziative. 
 
 

Consiglio d’Istituto 
 
Il Consiglio d’Istituto è composto da:  
Dirigente scolastico 
n. 8 genitori 
n. 8 docenti 
n. 2  rappresentante del personale ATA 
Il Consiglio di istituto decide in ordine agli atti fondamentali delle istituzioni scolastiche, in particolare:  

 Adotta il piano dell’offerta formativa ed approva il programma annuale, le sue modifiche e la 
relativa rendicontazione, approva il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi 
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 

 Definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti  
regolamenta lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento 
dell’offerta formativa. 

 Delibera le attività da retribuire con il fondo d’istituto e la ripartizione delle risorse del fondo 
medesimo; 

 Approva l'adozione del  Regolamento interno di Istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione 
di tutti i beni necessari alla vita della scuola, decide in merito alla partecipazione dell'istituto ad 
attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 

 Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all'assegnazione dei singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.  

 Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, stabilisce i 
criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso 
delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

 Il Consiglio dura in carica tre anni scolastici; i componenti si riuniscono in orario pomeridiano su 
convocazione del Presidente 
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Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
 

 provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta 
 esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo indeterminato 
 provvede alla valutazione della valenza didattica dei progetti presentati 

 
Commissioni e gruppi di lavoro costituiti 

 
Il collegio dei docenti si articola in Commissioni che hanno compiti di progettazione,programmazione e 
coordinamento e in gruppi di lavoro con compiti operativi all'interno delle 
Commissioni. 
Nella scuola operano i seguenti gruppi di lavoro: 

- Commissione “Polo Qualità” 
- Commissione Valutazione 
- Commissione Pof 
- Commissione Continuità 
- Commissione per la definizione di competenze e requisiti per l’espletamento delle funzioni 

strumentali 
- Gruppo di lavorosull’Handicap d’Istituto 

 
 

Gruppo GLHI 
 
Il gruppo GLHI costituito ai sensi della L. 104/92 art.15, comma 2, composto da insegnanti, genitori, 
operatori dei servizi, con  il compito di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte 
dal piano educativo" opera con le seguenti finalità:  

- favorire l’integrazione dell’alunno disabile all’interno della classe e della scuola, mostrando 
di tener presenti gli specifici bisogni e le necessità manifestate nell’interazione con i 
coetanei e con il corpo dei docenti; 

- consentire all’alunno disabile una maggiore partecipazione all’attività didattica della classe, 
aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale. 

Il Gruppo GLHI della “Balzico” ha stabilito una serie di obiettivi trasversali che connotano in senso 
formativo e educativo il percorso d’apprendimento e che pongono in primo piano una serie di conquiste 
importanti per tutti gli alunni, ma in particolar modo per chi non è dotato di tutti gli strumenti di cui 
avrebbe bisogno per crescere e per comunicare con gli altri: 

- migliorare le capacità e i tempi di attenzione e di concentrazione; 
- utilizzare il computer; 
- conoscere linguaggi diversi; 
- sviluppare l’autonomia e la motivazione; 
- sviluppare le capacità di autocontrollo e di modulazione delle emozioni; 
- acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità e in se stessi (autostima).  

 
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

 
Le Funzioni strumentali al POF rappresentano un’efficace risorsa per la sua progettazione e attuazione. 
Esse vengono indicate dal Collegio per svolgere precisi compiti e per favorire il funzionamento della 
Scuola intesa come struttura autonoma, ma organizzata e decisionalmente corresponsabile nelle scelte 
Il loro ruolo essenziale è quello di coordinare, stimolare e promuovere un’ ampia partecipazione al 
lavoro formativo a partire dalla individuazione dei bisogni di tutti i suoi protagonisti, siano essi docenti, 
alunni, genitori, in un clima di rispetto reciproco e di condivisione partecipata. 
Coerentemente con il piano dell’offerta formativa proposta dalla scuola, sono state individuate le 
seguenti Funzioni strumentali: 
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AREE DOI 
 
 
 
 
 
 
 

TIFORMAZIONE IN SERVIZIO E AGGIORNAMENTO DOCENTI 
 

La formazione e l’aggiornamento, in servizio, costituiscono momenti fondamentale per l’acquisizione di 
conoscenze e competenze che rendono l’azione educativa e didattica sempre più efficace e rispondente 
alle esigenze formative dei nostri alunni. Pertanto, nel rispetto delle più recenti disposizioni ministeriali 
e sulla base dei bisogni formativi rilevati in fase di elaborazione del POF, è stato elaborato il piano delle 
attività di formazione che caratterizza questa Scuola come laboratorio permanente di sviluppo 
professionale. 

Gli ambiti privilegiati per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, saranno: 

- Arricchimento e aggiornamento dei contenuti e dei metodi propri dei saperi. 
- Riflessione e confronto sulle innovazioni  del curricolo. 

Torna a Organizzazione
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- Acquisizione e aggiornamento delle conoscenze e competenze in materia di sicurezza e 
salute. 

- Riqualificazione del personale in attuazione del decentramento amministrativo e 
dell’autonomia. 

 
 I temi oggetto dei corsi saranno proposti sia dal punto di vista teorico che pratico, per accrescere 
conoscenze e affinare competenze ma anche per consentire in futuro scelte più chiare in ordine alle 
mete da perseguire e alle metodologie da adottare. La formazione e l’aggiornamento dei docenti sul 
piano metodologico permetterà di sperimentare metodologie innovative e garantire il raccordo 
continuo tra ricerca/studio e azione didattica.  

Formazione  a.s. 2014/2015 

Interventi gestiti dalla scuola  
 
Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-
scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.). 

 ECDL Patente Europea del computer 

 EIPASS (Centro di Formazione e Certificazione)   
 CLIL  
 Primo Soccorso 

 La valutazione 
 “Star bene insieme – prevenzione del bullismo” 

 

 
 

 

  

Torna a Organizzazione
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La valutazione 
d’istituto 

 

 

 

 

 

La valutazione costituisce un momento essenziale nello sviluppo del piano dell’offerta formativa ed una 
componente fondamentale della relazione educativa. 
Deve essere  

 Integrata e continua nel processo educativo 
 Condivisa e trasparente nello scambio comunicativo allievo – docente 
 Coerente con l’individualizzazione dei percorsi formativi 
 Comunicata nella sua funzione costruttiva 
 Finalizzata a produrre cambiamento e crescita nel processo formativo e nell’organizzazione 
 scolastica 
 Orientata ad effettuare scelte didattiche adeguate ai bisogni dell’utenza 

 
La valutazione interna 

 
AUTOVALUTAZIONE  di Istituto   tiene conto dei criteri di: 

 Coerenza con il POF e gli orientamenti dell’Istituzione scolastica 
 Efficacia in termini di obiettivi raggiunti 
 Efficienza in termini di utilizzo di risorse professionali ed economiche 
 Trasparenza in termini di esplicitazione delle attività e delle procedure utilizzate 
 Equità in termini di accesso a tutti gli alunni delle attività più adeguate a rispondere ai loro bisogni 

 
Si realizza con le seguenti modalità: 

- rilevazioni nei Consigli di classe o assem 
- focusgroup 
- riunioni di staff 
- questionari indirizzati a genitori,alunni, docenti, ATA 
- documenti agli atti della scuola 
- relazioni di referenti,collaboratori,funzioni strumentali,commissioni con indicazioni sui punti deboli e 
- punti forti. 

L’autovalutazione è uno strumento per sviluppare una professionalità più riflessiva e stimolare verso il 
miglioramento, riprogettando. 

La valutazione esterna 

viene effettuata attraverso l’adesione alle indagini dell’Invalsi e del Vales. 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL 
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 
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L’INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, 
in un lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione 
(CEDE) istituito nei primi anni settanta del secolo scorso. 
Sulla base delle vigenti Leggi, che sono frutto di un’evoluzione normativa significativamente 
sempre più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l’Istituto:  

 effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e 
sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di 
istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento 
permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV);  

 studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto 
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;  

 provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei 
percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di 
Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per 
garantirne la comparabilità; 

 assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo 
valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti; 

 formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti 
scolastici, definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte per 
la formazione dei componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo 
sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. 
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Risultati INVALSI  Classi Terze 

con COMPARAZIONI 

Valutazione Media  Scuola  
 

Italiano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Matematica 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

*   Cheating : dall’inglese,  letteralmente “imbrogliare, ingannare, frodare”. Nel caso delle prove 
Invalsi è un dato che evidenzia la percentuale di irregolarità nello svolgimento delle prove, 
anche sulla base di risposte esatte fornite a “domande civetta”, ossia domande alle quali non si 
prevede da parte degli alunni una risposta corretta. 

Anno 
scolastico  

Valutazione 
media  %  

Cheating* % 

2012-13 70,7 10 

2013-14 61,4 3,5 

Anno 
scolastico  

Valutazione 
media  %  

Cheating* %  

2012-13 55,8 14 

2013-14 58,7 7 
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Con il progetto VALeS  (Valutazione e Sviluppo)- di durata triennale - si 
intende definire un modello valutativo che possa fornire indicazioni utili per la definizione del futuro 
Sistema Nazionale di Valutazione.  
Il progetto coinvolge scuole di tutti i gradi nella definizione di un percorso ciclico che lega la valutazione 
al miglioramento. Con questa iniziativa le scuole vengono coinvolte in una ricerca partecipata, 
all'insegna di un'autonomia scolastica responsabile e qualificata. 
In tale percorso sono organicamente inserite la valutazione delle scuole e la valutazione del dirigente 
scolastico, al fine di definire in modo integrato il piano di miglioramento della scuola e gli obiettivi di 
risultato della dirigenza scolastica. 

La scuola "A. Balzico" partecipa al progetto VALeS anno scolastico 2013-2014 

Distribuzione giudizi nelle 177 scuole VALES del I ciclo – Risultati  

Livello 1 - inadeguato 11%  
Livello 2 - accettabile 51%  
Livello 3 - buono 33%  
Livello 4 - eccellente 5%  

Livello assegnato alla “Balzico”: Livello 4 - eccellente  con il seguente giudizio: 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di 
scuole con background socio-economico-culturale simile ed è superiore alla media nazionale. La 
varianza tra classi in italiano e matematica è inferiore a quella media. I punteggi delle diverse 
classi in italiano e matematica non si discostano dalla media della scuola. La quota di studenti 
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è decisamente inferiore a quella media 
nazionale, la quota di studenti licenziati con votazioni dall’8 al 10 è superiore alla media. Non ci 
sono fenomeni di cheatingo sono trascurabili. La scuola non perde studenti nel passaggio da un 
anno all’altro e accoglie studenti provenienti da altre scuole. 

Leggi il Rapporto Vales 2013-14 

 

Polo Qualità 

La nostra scuola aderisce al Sistema Gestione della Qualità promosso dal MIUR (NORMA UNI 
EN ISO 9004:2000) a cui si affianca la sperimentazione per la qualità d’aula e la PNL. 

Leggi  Manuale e altro sulla  Qualità   
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Clicca sul documento che desideri consultare 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLE E 
REGOLAMENTI 

 

Carta dei servizi 

 Regolamento dei 
dipendenti pubblici

 

Patto di 
corresponsabilità 

 

Codice di 
comportamento 

 

Regolamento 
d’istituto 

 

Codice 
disciplinare 
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La didattica 

 

 

 

“Educazione è il punto in cui si decide se amiamo abbastanza il mondo per assumercene la 
responsabilità”. 
HannahArendt 
 
Il compito della scuola è quello di educare “la persona”: educare -istruendo significa essenzialmente tre 
cose: 

1. Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e possa 
essere messo a frutto; 

2. Preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze 
indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto economico e sociale in cui vivono; 

3. Accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie sostenendo la sua 
ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria personalità. 

 
Il POF s’ispira ai principi fondamentali dettati dagli organismi Nazionali ed Europei in materia di 
istruzione e di diritto allo studio (Memorandum di Lisbona 2000 e 2004, Raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa del 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008, Indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31.7.2007, 
direttiva ministeriale 3 agosto 2007, n. 68, Legge. 169/2008 e DPR122/2009),  pertanto  stabilisce  che 
gli alunni raggiungano le  
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Le   
 

 
  

Tali competenze si riferiscono a tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 

- la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale); 
 
- la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 
 
- la capacità di inserimento professionale (capitale umano).  

 
Attraverso le otto competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria si realizza una 
cittadinanza attiva che permette  ai giovani di essere protagonisti del proprio futuro. 
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IL CURRICOLO  

 

         Cos’è il                                                                                ? 

 
 
 
 

La programmazione di un persorso didattico in funzione di determinati obiettivi formativi, 

con la precisa indicazione dei contenuti, dei metodi, dei criteri di valutazione e di tempi e 

scadenze. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Progettazione e valutazione degli apprendimenti 
 
La progettazione didattica si articola in moduli, percorsi formativi per condurre il preadolescente a 
realizzare i traguardi di sviluppo delle competenze. Essa è legata ad una visione pedagogica che, a 
partire dalla centralità della persona e dall’unicità dei suoi bisogni formativi considera la diversificazione 
dei percorsi come condizione imprescindibile per la piena attuazione del diritto allo studio, per la 
rimozione dei condizionamenti e per il successo formativo. 
 
L’unità di base per impostare l’attività di apprendimento-insegnamento è il modulo. Esso mira conciliare 
due istanze tendenzialmente antinomiche: 
 a) l’impostazione del lavoro educativo e didattico secondo principi di razionalità, efficacia ed efficienza, 
mediante la segmentazione del tessuto continuo degli apprendimenti; 
 b) la necessità di riferirsi ad un apprendimento unitario e unificante per il rispetto che si deve 
all’integrità della persona, dei suoi bisogni, delle sue motivazioni, dei suoi tempi. 
La funzione del modulo è didattica e formativa. Didattica, perché deve distribuire i contenuti disciplinari 
e/o interdisciplinari rispettandone l’epistemologia e la logica. Formativa, perché scopo del modulo non è 
la semplice trasmissione di conoscenze e di abilità, ma la formazione integrale della persona. In sintesi, 
la funzione del modulo è quella di trasformare, in ciascun allievo, le abilità in competenze mediante la 
trasmissione di conoscenze. 
Ogni modulo è frutto della professionalità dei Docenti che, attraverso la loro capacità di mediazione 
didattica, favoriscono il passaggio dagli obiettivi di apprendimento agli obiettivi formativi, descritti per 
competenze. 

 
 

IL CURRICOLO 
D’ISTITUTO 
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Cliccare su una materia per aprire il documento desiderato 

 
 Italiano Storia Cittadinanza Geografia e Approfondimento 
 Matematica e Scienze 
 Tecnologia 
 Arte e Immagine 
 Scienze Motorie 
 Inglese 
 Francese 
 Musica 
 Religione 

 

ITALIANO 

CLASSE PRIMA 

Moduli Contenuti 
Viaggio nel 
mondo 
dell’immaginario 

Fiaba 
Favola 
Racconto fantastico 
Il mito 

Viaggio nel 
mondo della 
narrativa 

Testi descrittivi  
Testi regolativi 

Viaggio nel 

mondo dell’epica 

Iliade 
Odissea 
Eneide 
Il ciclo carolingio 
Il ciclo bretone 

Riflessione sulla 

lingua 

Analisi grammaticale 
La morfologia 
L’analisi delle parole 
Le regole ortografiche e le parti variabili e invariabili del discorso. 

  

CLASSE SECONDA 

Le materie di 
studio 

indice 

Mappa POF 
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Vari linguaggi 

testuali 

  

Racconti umoristici, avventurosi, drammatici, autobiografici, 
dell’orrore, pagine di diario, lettere e poesie, tratti  dal testo di 
adozione e non 

Tecniche di 

scrittura 
Appunti, Riassunto, Cronaca, Relazione, Parafrasi e Commento, 
Sintesi breve. 

Il testo letterario 
in prosa e in 
poesia  

Biografie ed opere di autori del passato letterario. 
  

Riflessione sulla 
lingua 

  

Analisi logica: soggetto, predicato, complementi diretti, principali 
complementi indiretti. 

  

CLASSE TERZA 

  
Orientarsi per 
crescere 

Letture antologiche e non (anche di testi in forma multimediale). 

I linguaggi del ‘900 

  

  

Testi letterari e testi provenienti dai mass-media. 
Filmografia e teatro del ‘900 
Appunti, Riassunto, Cronaca, Relazione, Parafrasi e Commento, 
Sintesi breve. 

Invito alla lettura Lettura di un romanzo, scelto fra le pubblicazioni contemporanee per 
adolescenti 

Riflessioni sulla 
lingua 

Richiami all’analisi grammaticale e logica; analisi del periodo 
complesso e composto. 
  

 
 

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

primo grado 

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

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

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

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

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

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

- -        Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
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- -        Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. 

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

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

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

geografico, sociale e comunicativo. 
- -        Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

  

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Ascolto e parlato 

-        Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell'emittente. 

-        Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 
coe- 

renza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 

-        Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere 
du- 

rante l'ascolto. 

-        Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l'ascolto (presa di 
appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l'ascolto 
(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.) . 

-        Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

-        Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente 
e usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione. 

-        Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le 
informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all'argomento e alla 
situazione. 

-        Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro 
adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e 
servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

-        Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 

Lettura 
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-        Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato 
e u- 

sando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. 

-        Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di 
supporto al- 

la comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie 
differenziate 

(lettura selettiva, orientativa, analitica). 

-        Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

-        Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 

-        Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, som-
mari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

-        Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle) . 

-        Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista dell' osservatore. 

-        Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la validità. 

-        Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) indivi-
duando tema principale e intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro caratteristiche, 
ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul 
testo. 

Scrittura 

-        Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall'analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l'organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

-        Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti 
dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario. 

-        Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l'uso, lettere private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla 
base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. 

-        Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti 
da altri e tratti da fonti diverse. 
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-        Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

-        Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad 
es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto all'esposizione orale. 

-        Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, 
per un'eventuale messa in scena. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

-        Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell'intero 
vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

-        Comprendere e usare parole in senso figurato. 

-        Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 

-        Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al 
tipo di testo. 

-        Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di 
formazione delle parole per comprendere parole non note all'interno di un testo. 

-        Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all'interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

-        Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

-        Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di 
discorso, forme di testo, lessico specialistico. 

-        Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi) . 

-        Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); 
conoscere l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 

-        Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 

-        Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

-        Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo 
grado di subordinazione. 

-        Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

-        Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
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-        Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 

Griglia valutazione prove scritte 

Indicatori Livello di prestazione Punti 

Correttezza 
ortografica, 
lessicale e 
sintattica. 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato. 3 
Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche, 
pochi errori ortografici di rilievo. 2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori ortografici 
e lessico improprio. 1 

Aderenza 
alla traccia e 
alla tipologia 
testuale, con 
completezza 
della 
trattazione 

Trattazione pertinente alla traccia, approfondita in modo 
originale e critico. 4 

Trattazione completa e pertinente alla traccia. 3 
Trattazione completa ma semplice e sintetica 2 
Organizzazione delle idee poco chiara e poco significativa 
rispetto alla traccia. 1 

Articolazione 
e coerenza 
dei contenuti 

Contenuti strutturati in modo organico e chiaro. 3 
Contenuti sviluppati in modo semplice e coerente. 2 
Contenuti sviluppati in modo non sempre coerente. 1 
Contenuti strutturati in modo incoerente senza informazioni 
essenziali per la comprensione. 0 

  

  

  

Griglia valutazione interrogazioni 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i 
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con proprietà di linguaggio e 
ricchezza lessicale. 

10 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di 
operare analisi e sintesi, di esporre con linguaggio appropriato. 

9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di 
operare collegamenti, di applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in 
modo corretto. 

8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure 
proposte in forma chiara e corretta. 7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente 
corretta. 6 

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5 
Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata 
e poco chiara. 4 
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STORIA 

  

CLASSE PRIMA 

  
Moduli Contenuti                              
Dalla caduta 
dell’impero 
romano al 
medioevo 

Le invasioni barbariche 
I regni romano-barbarici e il ruolo della Chiesa 
L’Italia tra Bizantini, Longobardi e Franchi 

L’età del 
feudalesimo 

La civiltà araba 
Carlo Magno e la rinascita dell’Europa 
Imperi, invasioni e nuovi regni 
La società feudale 

L’Europa dopo il 
Mille 

La rinascita dell’anno Mille 
Papi e Imperatori: la lotta per le investiture 
L’Italia dei Comuni 
Le Crociate 
L’età di Federico II 

La fine del 
Medioevo e 
l’Umanesimo 

Le monarchie nazionali in Europa 
La crisi del papato e dell’impero 
L’Italia delle signorie 
La nuova cultura e l’Umanesimo 
L’Italia degli stati regionali nel ‘400 

  
CLASSE SECONDA 

  
La rottura delle 
barriere 
geografiche 

Le esplorazioni e la scoperta dell’America 
La nascita degli imperi coloniali 

L’Italia e l’Europa 
nel ‘500 

Lo splendore del Rinascimento italiano 
Le guerre in Italia e la fine dell’indipendenza della penisola 
La Riforma protestante 
La Controriforma 
Nuove guerre per il predominio sull’Europa 
  

Il ‘600 L’Europa del ‘600 
L’Italia del ‘600 
La rivoluzione scientifica 

Il primo  ‘700 La nuova cultura dell’Illuminismo 
L’Europa del ‘700 
L’Italia del ‘700 
Gli imperi coloniali 

L’età delle 
rivoluzioni 

La prima rivoluzione industriale 
La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 
La Rivoluzione francese 
L’epopea napoleonica 

Il primo ‘800 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
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Le rivoluzioni nazionali e il Risorgimento italiano 
Il ’48 in Europa e l’Unità d’Italia 
Gli Stati Uniti 

  

CLASSE TERZA 

  
Alle origini del 
mondo 
contemporaneo 

La società industriale 
L’Europa delle grandi potenze 
L’Italia unita e i problemi irrisolti 

L’inizio del nuovo 
secolo e la Grande 
Guerra 

Luci ed ombre della “Bella Epoque” 
L’Italia all’inizio del ‘900 
La prima guerra mondiale 
La Rivoluzione russa 

Tra le due guerre L’Italia e il regime fascista 
Il nazismo e la crisi degli stati liberali 

La seconda guerra 
mondiale 

Verso il conflitto 
La seconda guerra mondiale 
La Resistenza 

Il lungo 
dopoguerra 

Dalla guerra fredda alla 
distensione                                                           
La ricostruzione                                    
  

Il  mondo attuale Sviluppo dell’Occidente e arretratezza del Terzo Mondo 
L’Italia dal ’68 ad oggi 
I cambiamenti del mondo tra XX e XXI secolo 

Problemi aperti del nostro presente 

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  

  
CLASSE PRIMA 

  
MODULI CONTENUTI 
La scuola che frequento Il Regolamento di Istituto 
L’identità attraverso i simboli I simboli e gli stemmi dello stato italiano  
Cittadino e cittadinanza: 
diritti e doveri 

Differenza tra diritti e doveri.  Dichiarazione universale 
dei diritti.    
I principio di uguaglianza.   
Il diritto alla vita,  alla famiglia,  all’istruzione, alla 
salute, alla pace. 
I diritti dell’infanzia  

  

CLASSE SECONDA 
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MODULI CONTENUTI 
Uno sguardo all’Europa La storia e l’organizzazione dell’Unione Europea 
Libertà a confronto Il dovere di rispettare la diversità.  

La libertà di pensiero.  
La libertà di religione.  
Il diritto/dovere al lavoro. 
  

Gli strumenti della 
Democrazia 

Costituzione e Stato.  
La Repubblica Italiana.  
Gli Organi costituzionali.  
Gli Enti locali. 

  
CLASSE TERZA 

  
MODULI CONTENUTI 
Il cittadino globale Le Organizzazioni internazionali.   

I principali organismi di cooperazione internazionale. 
Una strada sicura Le norme fondamentali del Codice della strada. 
La Costituzione Italiana. La Costituzione Italiana. 

  

Griglia valutazione  

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i 
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con proprietà di linguaggio e 
ricchezza lessicale. 

10 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di 
operare analisi e sintesi, di esporre con linguaggio appropriato. 

9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di 
operare collegamenti, di applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in 
modo corretto. 

8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure 
proposte in forma chiara e corretta. 7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente 
corretta. 6 

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5 
Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata 
e poco chiara. 4 

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

- -        L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l'uso di risorse digitali. 
- -        Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - e le sa organizzare in testi. 
- -        Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, 
- -        Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni. 
- -        Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
- -        Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 
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potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico. 

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

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

- -        Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
- -        Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati. 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 
grado 

Uso delle fonti   

-        Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archi-
              vi. 

-        Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per      
produrre conoscenze su temi definiti. 

  

Organizzazione delle informazioni 

 -        Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

-        Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 

-        Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 

-        Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

Strumenti concettuali 

 -        Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 

-        Conoscere it patrimonio culturale collegato con i terni affrontati. 

-        Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, intercultural! e di convivenza civile. 

Produzione scritta e orale 

 -        Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali 

-     Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando linguaggio specifico della disciplina. 

  
Griglia valutazione  

  

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i 
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con proprietà di linguaggio e 

10 
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ricchezza lessicale. 
Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di 
operare analisi e sintesi, di esporre con linguaggio appropriato. 

9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di 
operare collegamenti, di applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in 
modo corretto. 

8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure 
proposte in forma chiara e corretta. 7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente 
corretta. 6 

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5 
Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata 
e poco chiara. 4 

GEOGRAFIA 

  

CLASSE PRIMA 

  
Moduli   Contenuti                                        
Il metodo e gli 
strumenti della 
geografia 

Il paesaggio 
L’orientamento nel tempo e nello spazio 
Lettura di carte, tabelle e grafici 

L’Europa fisica Le forme del territorio europeo 
Climi e ambienti naturali 
La popolazione europea 
Gli spazi abitati 

Europa: lo spazio 
economico 

Le attività economiche 
Nelle varie realtà europee 

  

CLASSE SECONDA 

  
Cultura e territorio 
in Europa 

L’impronta della cultura sullo spazio  
L’Europa degli stati 

Le grandi regioni 
geografiche 
dell’Europa 

Le regioni: iberica, francese e del Benelux, britannica, centrale e 
alpina, del Nord, Centro Orientale, Balcanica, Orientale; la 
federazione russa 

  

CLASSE TERZA 

  
Alla scoperta del 
sistema terra 

Le terre emerse e le loro risorse 
Le regioni naturali della terra 

Geografia umana Popoli, etnie e aree di civiltà 
La popolazione mondiale 
I problemi dell’economia mondiale 
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Le regioni del 
mondo 

I continenti extraeuropei 

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

- -        Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

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

- -        Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

- -        Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche 

  
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 
grado 

 Orientamento 

 -        Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

-    Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 

  

Linguaggio della geo-graficità 

 -        Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

-        

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamen
to e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 Paesaggio 
 -        Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione  

alla loro evoluzione nel tempo. 
-        Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 
  

Regione e sistema territoriale 

 -        Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 
all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 

-        Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 
di portata nazionale, europea e mondiale. 

-        

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, an
che in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 
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Griglia valutazione 
  

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i 
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con proprietà di linguaggio e 
ricchezza lessicale. 

10 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di 
operare analisi e sintesi, di esporre con linguaggio appropriato. 

9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di 
operare collegamenti, di applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in 
modo corretto

8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure 
proposte in forma chiara e corretta. 7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente 
corretta.

6 

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5
Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata 4
 
 

APPROFONDIMENTO * 

  
LATINO 

Consolidamento linguistico dell’italiano 
Rapporti di continuità tra la lingua latina e quella italiana 
Introduzione alla morfologia e alla sintassi latina 
Elementi di civiltà latina 

*Le discipline insegnate in queste ore non sono soggette a valutazione specifica, ma 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi generali. 

Per quanto riguarda il LATINO si sottolinea che, come da D.M. 9 febbraio 1979, tale 
insegnamento “non è finalizzato all’apprendimento autonomo del latino” ma” al rafforzamento 
dell’educazione linguistica (che si realizza)  attraverso un adeguato sviluppo dell’insegnamento 
della lingua italiana  - con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica – e 
delle lingue straniere”. 

 

indice 

SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

MATEMATICA 

                                              CLASSE PRIMA 
                      Moduli                              Contenuti 

I NUMERI Gli insiemi   
L’insieme N e la numerazione decimale  
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Le quattro operazioni e le loro proprietà  
Le potenze di numeri naturali  
I divisori e i multipli. MCD e mcm. 
La frazione come operatore e come numero.  
Insieme dei numeri razionali e relative 
operazioni   

SPAZIO E FIGURE Gli enti fondamentali della geometria; rette e 
segmenti  
Gli angoli e le loro proprietà  
I poligoni   
 I triangoli  
 I quadrilateri  
La misura delle grandezze  
Le isometrie  

RELAZIONI E FUNZIONI Il piano cartesiano  

MISURE DATI E PREVISIONI Fenomeni collettivi (approfondimento  
Fasi di una statistica (approfondimento ) 
Rappresentazioni grafiche (approfondimento ) 

  

                                            
                                              CLASSE SECONDA                                    
                      Moduli                              Contenuti 

I NUMERI Operazioni con i numeri razionali  
Estrazione di radice e numeri reali  
Rapporti e proporzioni  
Proporzionalità diretta e inversa  
Problemi e proporzioni  

SPAZIO E FIGURE Figure piane, poligoni , equivalenza  
Ripresa della  misurazione di segmenti, angoli, 
superfici; unità di misura e strumenti di misura  
Teorema di Pitagora e sue applicazioni  
Similitudine  
Proprietà circonferenza e cerchio  
Area dei poligoni regolari  

RELAZIONI E FUNZIONI Riferimento sul piano cartesiano.  
Grafici di funzioni   

MISURE DATI E PREVISIONI Rappresentazioni grafiche  
Moda, media e mediana  
Cenni sul calcolo delle probabilità  

 

                                                  CLASSE TERZA                                   

                      Moduli                              Contenuti 

I NUMERI I numeri relativi e le operazioni su di essi   
 Il calcolo letterale: 
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monomi, polinomi ed operazioni con essi 
 Le equazioni  

SPAZIO E FIGURE La circonferenza e il cerchio  
Ripresa della similitudine  
La geometria nello spazio   
I poliedri: cubo, prismi, piramidi  
I solidi di rotazione: cilindro e cono 
 

RELAZIONI E FUNZIONI Le funzioni e il piano cartesiano 
Elementi di geometria analitica: studio dei 
poligoni nel piano cartesiano con accenni 
all'equazione della retta   

MISURE DATI E PREVISIONI Le rilevazioni statistiche  
La probabilità    

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
- L' alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

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

elementi. 
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e 

risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
- Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo,sia sui 

risultati. 
- Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a 

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

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

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
- Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 
- Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta con valutazioni di probability. 
- Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.  
 
 
 
 
 

                                              Obiettivi di apprendimento 
             al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
 
Numeri 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni , ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, frazionari e numeri decimali,quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e  valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo.  
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 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
 Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica 
 Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 

sia mediante frazione 
 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 
 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
 Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come moltiplicazione per un 

numero decimale 
 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri 
 Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più 

grande, in matematica e in situazioni concrete. 
 In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l'utilità di tale 

scomposizione per diversi fini. 
 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni 
 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell'elevamento al quadrato 
 Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione 
 Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale  che elevato al quadrato dà 

2, o altri numeri interi 
 Descrivere con un'espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 

un problema  
 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative 

 
 
Spazio e figure 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria)* 

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano 
 Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali...) delle principali figure 

piane (triangoli, quadrilateri e poligoni regolari, cerchio) 
 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri 
 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 
 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata 
 Conoscere il teorema di Pitagora e le sua applicazioni in matematica e in situazioni concrete 
 Determinare l'area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio 

triangoli, o utilizzando le più comuni formule. 
 Stimare per difetto e per eccesso l'area di una figura delimitata anche da linee curve 
 Conoscere il numero π , e alcuni modi per approssimarlo 
 Calcolare l'area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa 
 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti 
 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali  in vario modo tramite disegni sul piano  
 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali 
 Calcolare l'area e il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti  della vita 

quotidiana 
 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

 
Relazioni e funzioni 
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  Interpretare, costruire,e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà 

 Esprimere la relazione di proporzionalità con un'uguaglianza di frazioni e viceversa 
 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, 

in particolare le funzioni y=ax, y=a/x  e i loro grafici e collegarle al concetto di proporzionalità 
 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 

 
Dati e previsioni 

 Rappresentare insiemi di dati. In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere 
decisioni 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi complementari, assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti. 

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti 
 
 
 

SCIENZE 
Nel corso del triennio saranno proposte le seguenti tematiche. La loro scansione temporale sarà 
stabilita da ciascun insegnante, anche tenendo conto della suddivisione dei contenuti nei vari volumi 
del libro di testo. 
                              Moduli                    Contenuti 

Fisica e chimica Proprietà della materia 
Calore e temperatura 
Elementi di chimica 
Elettricità e magnetismo 
Equilibrio e moto 
Luce e suono 
Energia 

Astronomia e scienze della Terra Atmosfera, litosfera, idrosfera e loro interazioni 
Evoluzione della Terra 
Il sistema solare 

Biologia I livelli di organizzazione della vita. 

 

Anatomia, fisiologia del corpo umano, 
educazione alla salute. 

Riproduzione ed ereditarietà. 

 

L’uomo e l’ambiente 
 
Gli ecosistemi 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  
 

- L'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.  

- Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  

- Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole 
delle sue potenzialità e dei suoi limiti.  

- Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

- È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché  
- dell'ineguaglianza dell'accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  
- Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell'uomo.  
- Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 
 
 

 Obiettivi di apprendimento 

             al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
 
Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, 
forza, temperatura, calore, carica elettrica ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad es.: 
piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento dell'acqua , fusione del 
ghiaccio, costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina 

 Costruire e utilizzare correttamente il conceto di energia come quantità che si conserva; 
individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscre l'ineviotabile produzione di calore 
nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad es.: mulino ad acqua, dinamo, 
elica rotante sul termosifone, riscaldamento dell'acqua con il frullatore. 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sprerimentare reazioni (non pericolose) 
anche con prodotti chimici di uso domestico e intrpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia ; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze quali ad es: soluzioni in acqua, combustione di una candela, bicarbonato 
di sodio+ aceto 

 
Astronomia e Scienze della Terra 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l'osservazione 
del cielo notturno e diurno, utilizzando anche i planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i 
movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l'alternarsi delle stagioni. Costruire 
modelli tridimensionali anche in connessione con l'evoluzione storica dell'astronomia. 

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna. 
Realizzare esperienze quali ad es.: costruzione di una meridiana, registrazione della traiettoria 
del Sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l'arco dell'anno 

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui hanno avuto origine. 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i 
rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di 
prevenzione. Realizzare esperienze quali ad es. la raccolta e i saggi di rocce diverse. 

 
Biologia 
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 Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie di viventi. 
 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 

tempo le trasformazioni dell'ambiente fisico, la successione e l'evoluzione delle specie. 
Realizzare esperienze quali ad es.: in coltivazioni e allevamenti, osservare la variabilità in 
individui della stessa specie 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi 
con un modello cellulare (collegando ad es. La respirazione con la respirazione cellulare, 
l'alimantazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali: dissezione di una 
pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, 
coltivazione di muffe e microorganismi. 

 Conoscere la basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura ed il 
controllo della propria salute attraverso una corretta alimantazione; evitare consapevolmente i 
danni dal fumo e dalle droghe. 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare 
la biodiversità nei sistemi ambientali. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima capacità di 
comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedimenti operativi, 
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di problemi con risultati esaurienti, esposizione fluida, 
rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato 

10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, efficace 
applicazione di concetti, regole e procedimenti  anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi 
e nella soluzione di problemi con risultati soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata 
con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato. 

9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e 
di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedimenti, orientamento sicuro nell’analisi e nella 
soluzione di problemi con risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia 
corretta e varia e linguaggio specifico appropriato. 

8 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta 
applicazione di concetti, regole e procedimenti, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di 
problemi con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, elementare ma 
pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di 
concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di problemi, 
esposizione semplice, ma con diverse imprecisioni nel linguaggio specifico 

6 

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di 
concetti, regole e procedimenti, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di 
problemi, esposizione non sempre lineare e coerente. Linguaggio specifico molto impreciso. 

5 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di analisi, difficoltosa 
applicazione di concetti, regole e procedimenti, esposizione superficiale e carente. Uso dei termini specifici 
improprio 

4 

Conoscenze frammentarie ed errate dei contenuti basilari, scarsa capacità di comprensione e di analisi, 
scarsa applicazione di concetti, regole e procedimenti, esposizione confusa ed approssimativa. Uso dei 
termini specifici scorretto. 

3 

Lavoro non svolto, mancata risposta o risposta priva di significato, rifiuto di qualsiasi forma di 
collaborazione e partecipazione 

1-2 
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ARTE E IMMAGINE 

CLASSE PRIMA 

Moduli Contenuti 
elementi del 
linguaggio visivo 

Il punto, la linea, la superficie (texture) 
Il colore e la sua struttura: colori primari, secondari, terziari, il cerchio di 
Itten, 
armonie e contrasti di colore. Valori espressivi del colore. 
La luce e l'ombra, la resa del volume. 
Lo spazio e gli elementi di resa prospettica. 
La composizione, simmetria , asimmetria, ritmo, il peso visivo 

le tecniche matite colorate,pennarelli,collage,tempere,mosaico,cartone a rilievo 
temi operativi L'albero, la foglia, gli oggetti nella natura morta, il paesaggio, il volto, la 

maschera, 
le proporzioni del corpo umano, il racconto a fumetto. 

storia dell'arte L'arte preistorica,l'arte egizia,l'arte greca,l'arte etrusca,arte romana. 

 
CLASSE SECONDA 

 
elementi del 
linguaggio visivo 

La luce e l'ombra, gli elementi di resa del volume, lo spazio e le leggi di resa 
prospettica, immagini e comunicazione. Osservare, analizzare e riprodurre 
le forme tratte dal repertorio artistico e da quello reale. 
La composizione, il linguaggio visivo e i suoi codici. La natura morta. 

le tecniche Matite colorate, pennarelli, tempere,collage con carte colorate e con foto 
di giornali, cartone a rilievo, acquarello. 

temi operativi Elementi della natura : foglie e fiori, e del corpo umano : il volto e le 

proporzioni corpo umano . Composizioni e reinterpretazioni dei soggetti 

dati. Individuare e 

riprodurre le forme degli oggetti e la loro collocazione nello spazio.  

storia dell'arte Arte medioevale, romanico, gotico : Simone Martini, 
 Giotto e la prospettiva intuitiva. 
Arte rinascimentale : il 400, la nascita della prospettiva 
centrale;Brunelleschi 
Leon Battista Alberti;Donatello e Piero della Francesca. 
Il 500 : Leonardo Da Vinci,Michelangelo, Raffaello. 

 
CLASSE TERZA 

 
Il paesaggio 
 

Riproduzioni di paesaggi attraverso diverse tecniche e codici espressivi. 
Rappresentazione, emozione, impressione: sperimentazioni sul segno e 
applicazioni della teoria del colore. 

L’autoritratto 
contemporaneo 

Dal ritratto accademico al ritratto contemporaneo. La deformazione in 
chiave espressiva. L’uso simbolico del colore. Tecniche di composizione e 
scomposizione dell’immagine. Realizzazione di un autoritratto. Tecniche 
miste. 
 

indice 
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Grafica e pubblicità 
 

Dal segno al simbolo: marchio, monogramma, logotipo. Progettazione di 
un simbolo grafico. 

Tecniche 
informatiche e 
multimediali 
 

L’utilizzo di internet per l’informazione e la ricerca artistica. Elaborazione 
di una monografia di un artista o di un architetto contemporaneo con 
realizzazione di una presentazione in Power Point. 

 
storia dell'arte Il primo Ottocento: 

Introduzione storica e caratteri artistici. Romanticismo: Friedrich, Turner, 
Constable, Géricault, Delacroix. Realismo: Courbet, Millet, Manet. 
Il secondo Ottocento: 
Introduzione storica e caratteri artistici. Impressionismo: Monet, Renoir, 
Dégas. Post-impressionismo: Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Puntinismo: 
Seurat e Signac. Altre esperienze europee: Munch, il Liberty, Klimt. 
Il primo Novecento: 
Introduzione storica e caratteri artistici. Fauves: Matisse e Derain. 
Espressionismo: Kirchner e Schiele. Cubismo: Braque e Picasso. Futurismo: 
Boccioni e Balla. Astrattismo: Kandinskij e Mondrian. Dadaismo: Duchamp 
e Man Ray. Surrealismo: Dalì, Magritte e Mirò. 
Dal secondo Novecento ad oggi. 

 
 

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

- L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale,applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e codici espressivi.  

- Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immaginistatiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.  

- Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e 
di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

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

- Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

A 1. Capacità di osservare e comunicare usando le varie componenti del linguaggio visivo; 

B 2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive; 

C 3. Produzione e rielaborazione personale dei messaggi visivi; 

D 4. Conoscenza del patrimonio artistico-culturale. 

 

1. ESPRIMERSI E COMUNICARE  • Rielaborare immagini fotografiche, materiali d’uso comune, elementi 
iconici e visivi, scritte e parole, per produrre immagini creative.  

• Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive e creative.  

• Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della comunicazione 
multimediale per creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi.  
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2. OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  •Riconoscere i codici visuali (linee, superficie, texiture, colori, 
forme, spazio) e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini.  

• Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere a 
livello denotativo e connotativo i messaggi visivi.  

• Individuare i significati simbolici, espressivi e comunicativi di immagini e opere d’arte.  

• Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio, sapendo 
leggere i significati e i valori estetici e sociali.  

• Elaborare ipotesi e strategie d’intervento per la tutela e conservazione.  

• Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi del 
contesto storico e culturale.  

• Conoscere le caratteristiche principali dell’arte extraeuropea.  

 3. COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE • Osservare e descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, e utilizzando più metodi, tutti gli elementi significativi formali presenti in opere d’arte, in 
immagini statiche e dinamiche.  

4. CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO – CULTURALE 

� Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.  

� Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi 
storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi 
dal proprio.  

� Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.  
 

Griglia valutazione prove scritte* 

Livello di prestazione Punti 

Elaborato non consegnato. 4 

Lavoro consegnato non finito o non rispondente all'obiettivo richiesto. 5 

Lavoro terminato nei tempi richiesti, in modo semplice oppure troppo frettoloso e poco curato.  
 6 

Lavoro consegnato nei tempi richiesti, abbastanza curato nel segno e nel colore. 7 

Lavoro consegnato nei tempi richiesti, curato nel segno e nel colore, nella 
composizione e contenente alcuni elementi creativi. 

8 
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Lavoro consegnato nei tempi richiesti, molto curato nel segno e nel colore, eseguito in 
modo perso-nale e creativo.  
 

9 

Lavoro consegnato nei tempi richiesti, molto curato nel segno e nel colore, eseguito 
con creatività e consapevolezza della tecnica e dei contenuti.  
 

10 

 

Griglia valutazione interrogazioni 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i contenuti, di 
operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di 
operare analisi e sintesi, di esporre con proprietà di linguaggio e ricchezza lessicale. 

10 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare 
analisi e sintesi, di esporre con linguaggio appropriato. 

9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di operare 
collegamenti, di applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in modo corretto. 

8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure proposte 
in forma chiara e corretta. 

7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente corretta. 6 

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5 

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata e 
poco chiara. 

4 

 

indice 

SCIENZE MOTORIE 

Moduli Contenuti 

 CONOSCENZA DEL 
CORPO IN RELAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ 
MOTORIE (CAPACITÀ 
CONDIZIONALI – 
CAPACITÀ 
COORDINATIVE – 
CRESCITA CORPOREA) 

 CONOSCENZA DEI 
FATTI, DEI 
LINGUAGGI, DELLE 
PERSONE E DEGLI 
SPAZI NELLE ATTIVITÀ 

Esercitazioni atte ad affinare l’equilibrio. 
“            “        “     “      “       la coordinazione. 

“            “       “      “      “      l’ organizzazione spazio-temporale. 
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MOTORIE. 

PROVARE A MIGLIORARE 
LE CAPACITÀ 
CONDIZIONALI: 

FORZA – RESISTENZA- 
VELOCITÀ- FLESSIBILITÀ 

Esercitazioni atte a migliorare le capacità cardio-circolatorie. 
“          “          “         “         “  la mobilità articolare. 

 “         “           “        “         “  la velocità di esecuzione. 

 

 LINGUAGGIO 
CORPOREO 

 MOVIMENTI DI BASE 
 SCHEMI MOTORI DI 

BASE 
 FISIOLOGIA DEL 

MOVIMENTO 

Esercitazioni atte a migliorare la conoscenza del linguaggio gestuale. 
“         “         “       “        “       l’espressione corporea. 

“        “          “      “        “       il ritmo dell’espressione mimica e gestuale. 

 

UTILIZZARE E 
CONTROLLARE LE 
POTENZIALITÀ DEL CORPO 
ED ESERCITARE LA 
COORDINAZIONE 
(MIGLIORAMENTO DEI 
CANALI SENSITIVI 

Esercitazioni atte a saper utilizzare lo spazio ed orientarsi. 
“          “         “         “      valutare le distanze. 

“        “          “      a migliorare la lateralizzazione. 

 

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

- L' alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza the nei limiti. Utilizza le abilità 
motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair - play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

- Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello "star bene" in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. 

- Rispetta criteri base di sicurezza per se e per gli altri. 
- E capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

 

Capacità di controllo delle proprie reazioni e maturazione di una equilibrata identità personale. 

Capacità di riflettere, osservare, analizzare, interiorizzare. 

Potenziamento delle capacità espressive con accostamento delle varie forme di linguaggio. 

Comprensione del linguaggio per organizzare la propria conoscenza della realtà. 

Capacità di assumere atteggiamenti sempre più controllati e rispettosi di sé e degli altri. 

Necessità di acquisire maggiore sicurezza di sé. 
-  

 



 

 

50

Griglia valutazione                                                                                                       

Utilizza e sviluppa correttamente le proprie capacità coordinative e condizionali. Dimostra di 
conoscere le finalità delle attività, interagendo con il gruppo in maniera collaborativa. 

10 -9 

Conosce le principali finalità delle attività proposte, sviluppa in modo corretto le proprie capacità 
coordinative e condizionali, riconosce le regole dell’attività motoria ed ha un comportamento 
collaborativi con il gruppo. 

8 

Ha raggiunto un buon livello di utilizzo e di sviluppo delle proprie capacità condizionali e 
coordinative. Possiede uno spiccato spirito di collaborazione, riconosce le regole ed ha un 
comportamento corretto. 

7 

Utilizza e sviluppa in modo accettabile le proprie capacità condizionali e coordinative. Conosce le 
principali finalità di alcune delle attività proposte e talvolta ha difficoltà nel rispettare ed 
applicare le regole. 

6 

Utilizza in modo parziale e non soddisfacente le proprie capacità coordinative e condizionali. Non 
riconosce le finalità dell’attività proposta, non rispetta le regole e non sa rapportarsi con i 
compagni. 

5-4 

 

indice 

LINGUA INGLESE 

CLASSE PRIMA 

Moduli Contenuti 
Modulo A Incontrare persone: salutare e presentarsi 

Dare informazioni personali 
Pronomi personali soggetto  
Verbo “BE” (Present Simple): forma affermativa 
Aggettivi possessivi: my, your 
Articolo indeterminativo: a/an 
Articolo determinativo: the 
Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, these, those 
Civiltà: The United Kingdom 

Modulo B Parlare di orari 
Parlare di date 
Verbo “BE”(Present Simple): forma negativa, interrogativa e risposte brevi 
Plurali regolari e irregolari 
Il genitivo sassone 
Aggettivi possessivi: his, her, its 
Civiltà: London and its attractions 

Modulo C Parlare di possesso 
Parlare di attività quotidiane 
Verbo “Have got” (Present Simple): forma affermativa, negativa, interrogative e 
risposte brevi 
Present Simple: forma affermativa 
Avverbi di frequenza 
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Civiltà: Multicultural Britain 
Modulo D Dare suggerimenti circa le attività del tempo libero 

Descrivere la propria casa e la propria famiglia 
Present Simple: forma negativa, interrogativa e risposte brevi 
Pronomi complemento 
There is / there are: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 
Civiltà: Young people in the UK today 

ModuloE Ordinare qualcosa da bere e da mangiare 
Parlare di quello che si sa fare 
Dare indicazioni e ordini 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
a/an e some 
some/any 
How  much?/How many? 
Can: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 
L’imperativo 
Civiltà: Festivals 

 
CLASSE SECONDA 

 
Moduli   Contenuti 
Modulo A Fare spese  

 Present Continuous :forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 
 Chiedere e dare opinioni 

verbi di preferenza seguiti dalla forma-ing;  

avverbi di modo  e regole ortografiche 

 

avverbi irregolari 

Civiltà: Tourist attractions in Britain 

ModuloB  
 Fare proposte e dare suggerimenti 

Be e Have Past Simple forma affermativa, negativa, interrogativa e short answers 
 Fare un invito 

 Past simple verbi regolari  
 forma affermativa; 
regole ortografiche 
verbi irregolari 
Civiltà: British Myths and legends 

Modulo C  
 Esprimere una scusa 

Parlare di negozi 
Past simple forma affermativa, negativa e interrogativa e short answers 
Wh- words 

 I mezzi di trasporto -Comprare biglietti 
 Present Continuous as future- forma affermativa, negativa e interrogativa e 
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risposte brevi: preposizioni di tempo 
Civiltà. Famous Britons through the centuries 

Modulo D  
 Parlare di I generi di film 

 Esprimere accordo e disaccordo 
 Comparativo di maggioranza, uguaglianza, minoranza degli aggettivi 
Regole ortografiche 
Aggettivi irregolari 

 Parlare di luoghi turistici da visitare 
 Il superlativo degli aggettivi 
Regole ortografiche 
Aggettivi irregolari 
 pronomi possessivi/ whose 
Civiltà: The European Union 

Modulo E  
 Parlare di posti in città 

Chiedere e dare indicazioni stradali 
must/mustn’t 
 preposizioni di luogo in, on, at 

  Parlare di luoghi e regole scolastiche 
Chidere il permesso: Have to/don’t have to 
Civiltà: Social Rules 

 
CLASSE TERZA 

 
Modulo A Esprimere intenzioni 

Parlare del tempo atmosferico 
Going to -  forma affermativa – interrogativa e negativa. Risposte brevi 
Will: forma affermativa – interrogativa e negativa. Risposte brevi 

Modulo B Parlare di possibilità 
Chiedere e offrire aiuto 
May e Might. Something – anything – nothing 
Past continuous:  forma affermativa – interrogativa e negativa. Risposte brevi 
Past continuous o past simple? 

Modulo C Parlare della salute 
Comprendere e controllare le informazioni 
Present perfect. forma affermativa – interrogativa e negativa. Risposte brevi. 
Past participle: gone e been 
Present perfect con just yet e already  e con for/since. 
Pronomi relativi  who, which, that. 

Modulo D Dare e chiedere consigli  
Parlare di problematiche adolescenziale e proporre soluzioni 
Discutere di problematiche per ottenere e comprendere consigli 
Should-shouldn’t  - could-couldn’t 
First conditional - forma affermativa – interrogativa e negativa. Risposte brevi 

Modulo E Parlare di abbigliamento e delle mode giovanili 
Parlare di luoghi antichi o di posti di interesse storico 
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Discorso diretto e indiretto – Say e tell 
Forma passiva al present simple e al past simple 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
per la lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio 
d’Europa) 

- L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

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

dalla 
- lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
- Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
-    Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere  

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
Ascolto (comprensione orale) 
 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
      di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 
 Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 
       su   argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
 Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o  
       non  piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie 
idee in 
     modo chiaro e comprensibile. 
 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 
     prevedibili. 
Lettura (comprensione scritta) 
 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi 
e a 
     contenuti di studio di altre discipline. 
 Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative. 
 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
Scrittura (Produzione scritta) 
 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 

 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente 

        appropriato e di sintassi elementare. 
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Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
   Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

GRIGLIE DI  VALUTAZIONE 

 

 
LISTENING 

 
4 

 
L’alunno non è ancora in grado di comprendere espressioni e frasi d’uso 
quotidiano 

  
5 

 
L’alunno comprende in modo frammentario espressioni e frasi d’uso quotidiano 

  
6 

 
L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in modo globale 

  
7 

 
L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in modo globale ed 
identifica parzialmente il tema della comunicazione 

  
8 

 
L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso quotidiano ed 
identifica il tema della comunicazione 

  
9 

 
L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso quotidiano ed 
identifica anche alcune informazioni specifiche della comunicazione 

  
10 

 
L’alunno comprende correttamente la maggior parte  delle espressioni e 
informazioni specifiche della comunicazione 

 
READING 

 
4 

 
L’alunno non è ancora in grado di comprendere il senso di testi brevi e semplici 

  
5 

 
L’alunno comprendere in modo molto frammentario il senso globale di testi brevi e 
semplici 

  
6 

 
L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici 

  
7 

 
L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici e ne ricava alcune 
informazioni 

  
8 

 
L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne ricava buona 
parte delle informazioni. 

  
9 

L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne ricava la 
maggior  parte delle informazioni. 

  
10 

L’alunno comprendere pienamente e autonomamente testi brevi e semplici e ne 
ricava tutte le informazioni 

 
SPEAKING 

 
4 

  
L’alunno si esprime in modo inadeguato 

  
5 

 
L’alunno si esprime in modo frammentario e non sempre comprensibile 

  
6 

 
L’alunno si esprime in modo semplice e non sempre  corretto 
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7 

 
L’alunno si esprime in modo semplice e sufficientemente corretto 

  
8 

 
L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato 

  
9 

 
L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato, con buona pronuncia 

  
10 

 
L’alunno si esprime in modo appropriato e articolato, usando un lessico ricco e 
pronuncia corretta 
 

 
 

WRITING 
 

4 
 
L’alunno non è ancora in grado di scrivere vocaboli o semplici frasi 

  
5 

 
L’alunno scrive vocaboli, o frasi con parecchi errori 

  
6 

 
L’alunno scrive vocaboli, o frasi con alcuni errori 

  
7 

 
L’alunno scrive vocaboli, o brevi messaggi, con un uso abbastanza corretto di 
lessico, strutture e funzioni linguistiche note 

  
8 

 
L’alunno scrive vocaboli in modo quasi sempre corretto, o brevi messaggi con uso 
quasi sempre corretto di lessico, strutture e funzioni linguistiche note 

  
9 

 
L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi, usando correttamente 
lessico, strutture e funzioni linguistiche note 

  
10 

 
L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi con padronanza di 
lessico, strutture e funzioni linguistiche note 

 

 

FRANCESE 

CLASSE PRIMA 

Moduli Contenuti 

 

indice 
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Modulo 1: “Se Connaître” 
 
 
  U.A.1: “Se saluer” 
            

 

 

 

  

 

 U.A. 2:“Se rencontrer” 

 

 
Aspetti fonologici della lingua. 
Brevi espressioni finalizzate ad un semplice scambio nella vita sociale 
quotidiana. 
Saluti formali e informali. 
Gli articoli determinativi e indeterminativi. 
Pronomi personali soggetto. 
Presente del verbo essere e avere. 
I giorni della settimana. 
L’alfabeto - I colori. 
Plurale e femminile dei nomi e degli aggettivi. 
Aggettivi interrogativi- Forma interrogativa. 
Verbi del primo gruppo. 
I numeri da 0 a 100 - L’età - la nazionalità. 
Chiedere  e dire dove si va e da dove si viene. 

Chiedere e dire dove si abita. 
I luoghi della città e l’indirizzo. 
Esprimere i propri gusti e interessi con coetanei ed adulti. 
Descriversi dal punto di vista fisico e del carattere . 
Femminile e plurale ( continuazione ). 
I Numeri oltre 100. 
Aller - Venir. 
La negazione. 
 
 

                                             
Modulo 2 : “Autour 
de moi”   

 

 U.A. 3 :  “Moi et ma famille” 

    

 

 

 

  

U.A..4: “ Lieux ” 

 
Gli svaghi – Esprimere i propri interessi. 
Pronomi tonici. 
Verbo préférer. 
La famiglia. 
Animali domestici. 
Aggettivi possessivi. 
Pourquoi/parce que. 
Pronome on – Verbo commencer. 
La Francia e i suoi simboli. 
Feste tradizionali in Francia. 
I musei di Parigi. 
 
Aspetti fonologici della lingua. 
Ambiti semantici relativi ai luoghi in cui si vive. 
Dire e vietare di fare qualcosa. 
Chiedere e dare delle informazioni. 
Aggettivi dimostrativi – Il y a. 
Imperativo affermativo e negativo. 
Verbi impersonali. 
Numeri ordinali. 
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I luoghi in cui si vive. 
I tipi di casa, mobili e oggetti domestici. 
Verbi irregolari. 

 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
 
Modulo 1: “Localiser-  
                  s’organiser” 
 U.A.1: 
   “Décrire et localiser” 
      
          
 
 
 
 U.A.2:  
    “Faire du Shopping/ 
     Faire  les courses” 

Descrivere e localizzare un oggetto.  
- L’interrogazione sulle cose (Qu’est-ce que c’est ) 
- Le preposizioni semplici e articolate.  
- Presente dei verbi irregolari del terzo gruppo  
- L’imperativo. 
Aspetti fonologici della lingua (suoni nasali)  
- Parlare di abbigliamento.  
- I vestiti e gli accessori.  
- I tessuti.  
- Comprare un prodotto alimentare.  
- I negozi e i prodotti.  
- Le misure di capacità.  
- Gli articoli partitivi.  
- Molto  
- Gli aggettivi dimostrativi.  
- I pronomi personali forma tonica.  
- Il faut.  
- I verbi: s’habiller, porter, essayer, mettre, pouvoir. 



 

 

58

Modulo 2 : “S’informer” 
 
   
 U.A. 3:“Passer un   
                   coup de fil” 
 
 
 
 
 
U.A.4: “Choisir   un Menu” 

 

Rispondere al telefono e fare una telefonata.  

-Fare un invito: accettare/rifiutare  

- Augurare.  

- La forma negativa senza il pas.  

- I gallicismi: presente progressivo, futuro prossimo e passato recente.  

- La Francia fisica-economica-regioni 

- Personaggi celebri della storia francese 

- Alcuni aspetti della civiltà francese:negozi, sport, moda, ecc 

Scegliere e ordinare un pasto al ristorante  
- Chiedere gentilmente e rispondere  
- I pasti di una giornata e i luoghi per mangiare  
- Gli aggettivi e i pronomi indefiniti  
-  Il futuro dei verbi regolari e irregolari. 

 
CLASSE TERZA 

 
Modulo 1 : « Le temps- la 
ville… » 
 
  U.A.1“Parler Du 
             Temps  qu’il fait” 
 
 
U.A. 2: “Demander  
            une Permission” 

Chiedere e dare informazioni sul tempo  
- I verbi impersonali  
- La météo. 
Chiedere un permesso  
- Cercare di convincere  
- Esprimere il proprio accordo / disaccordo / divieto  
- Lessico: la città, la via e la strada; le strade e le autostrade; il codice della strada  
- Città francesi-Problemi ambientali  
- Verbi 3° gruppo 

 
Modulo 2: “Savoir            
 s’orienter” 
 
U.A.3“Organiser 
           un Voyage” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.A.4:“Se Promener Dans 
Paris” 

-Protestare o scusare qualcuno  
-Informarsi  
- I mezzi di trasporto  
-  L’aeroporto e l’aereo  
-  La stazione e il treno  
-  I bagagli  
-  L’hotel  
-  I pronomi dimostrativi  
-  Gli aggettivi e pronomi interrogativi invariabili  
-  Gli aggettivi e pronomi interrogativi variabili  
-  Il Condizionale  
-  Aspetti della cultura francese. 
-  Chiedere il percorso e rispondere 
-  Chiedere o offrire un servizio 
-  I pronomi doppi 
-  Le preposizioni di luogo 
-  L’accordo del participio passato 
-  Aspetti culturali e storici di Parigi 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la 

seconda lingua comunitaria  

(I traguardi sono riconducibili al Livello Al del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del  

Consiglio d'Europa)  

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

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

 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado per la 

seconda lingua comunitaria  

Ascolto(Comprensione orale)  

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.  

- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.  

Parlato(Produzione e interazione orale)  

-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  

-Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice  

 con mimica e gesti.  

-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni  e 

frasi adatte alle situazione.  

Lettura(Comprensione scritta)  

-Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali  

di uso corrente.  

Scrittura(Produzione scritta)  

-Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare  

 o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettono però la comprensibilità del messaggio.  

Riflessioni sulla lingua e sull’apprendimento  

-Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.  

-Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  

-Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  

-Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 

 

CLASSE PRIMA 

Comprensione orale 

Comprende in modo pieno e completo anche le informazioni specifiche di una semplice comunicazione.  10-
9 

 Comprende in modo soddisfacente le informazioni specifiche di una semplice comunicazione.  8 

 Comprende le funzioni del messaggio in situazioni comunicative semplici.  7 

 Comprende le essenziali funzioni del messaggio in situazioni comunicative semplici.  6 

 Comprende il significato del messaggio in modo frammentario in situazioni comunicative semplici.  5 

 Comprende in modo inadeguato il significato di un messaggio in situazioni comunicative semplici 4 

 

Comprensione scritta 

Comprende in modo pieno e completo anche le informazioni specifiche di un semplice testo scritto.  10-
9 

Comprende in modo soddisfacente le informazioni specifiche di un semplice testo scritto.  8 

Comprende le funzioni del messaggio di un semplice testo scritto.  7 

 Comprende il significato essenziale di un semplice testo scritto.  6 

 Comprende il significato di un semplice testo scritto in modo frammentario.  5 

Comprende in modo inadeguato il significato di un semplice testo scritto.  4 

 

Produzione/Interazione Orale 
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Riutilizza in contesti diversi strutture e funzioni memorizzate in modo corretto e completo.  10-
9 

Riutilizza in contesti diversi strutture e funzioni memorizzate in modo soddisfacente.  8 

 Ripete e riutilizza con corretta pronuncia strutture e funzioni memorizzate.  7 

Ripete e riutilizza in modo guidato, con pronuncia complessivamente corretta, parole ed espressioni 
memorizzate. 

6 

Ripete con pronuncia poco corretta parole ed espressioni memorizzate. 5 

Ripete con pronuncia inadeguata parole ed espressioni memorizzate. 4 

 

 

Produzione scritta 

Scrive in modo completo e corretto brevi messaggi.  10-
9 

 Scrive in modo soddisfacente brevi messaggi.  8 

Risponde a semplici domande riferite ad un testo.  7 

 Trascrive e scrive in modo guidato parole e /o semplici testi con un'ortografia essenzialmente corretta.  6 

 Trascrive parole e /o semplici testi con un'ortografia poco corretta.  5 

 Trascrive parole e /o semplici testi con un’ortografia non corretta 4 

 

Conoscenza e uso strutture e funzioni  
 
Utilizza in modo pieno e completo strutture. funzioni e lessico in semplici esercizi di tipo comunicativo.  10-

9 

Utilizza in modo soddisfacente strutture. funzioni e lessico in semplici esercizi di tipo comunicativo.  8 

 Utilizza in modo corretto strutture, funzioni e lessico in semplici esercizi di tipo comunicativo.  7 

 Conosce complessivamente le strutture e le funzioni semplici della lingua.  6 

 Conosce in modo frammentario le strutture e le funzioni semplici della lingua.  5 

Conosce in modo parziale ed inadeguato le strutture e le finzioni semplici della lingua.  4 

 

Conoscenza Cultura e Civiltà 
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Conosce in modo completo alcuni aspetti culturali del popolo francese.  10-
9 

Conosce in modo soddisfacente alcuni aspetti culturali del popolo francese.  8 

 Conosce bene alcuni aspetti culturali del mondo francese.  7 

Conosce in modo essenziale alcuni aspetti culturali del popolo francese.  6 

Conosce in modo parziale alcuni aspetti culturali del popolo francese.  5 

Conosce in modo parziale ed inadeguato alcuni aspetti culturali del popolo francese.  4 

 

CLASSE SECONDA  

Comprensione orale  

Comprende pienamente i messaggi orali proposti.  10-
9 

 Comprende in modo adeguato i messaggi orali proposti.  8 

Comprende globalmente i messaggi orali proposti.  7 

Comprende in modo essenziale i messaggi orali proposti.  6 

 Comprende in modo parziale i messaggi orali proposti.  5 

Incontra molta difficoltà nella comprensione dei messaggi orali proposti.  4 

Comprensione scritta 

Comprende prontamente e completamente un testo scritto.  10-
9 

Comprende globalmente un testo scritto e sa completare una griglia di lettura.  8 

Comprende globalmente un testo scritto  7 

Comprende i punti essenziali un testo scritto.  6 

Comprende in modo parziale i punti di un testo scritto.  5 

 Non è in grado di comprendere il significato di un testo.  4 

 

Produzione/Interazione Orale 

  Si esprime con scioltezza e correttezza a partire da schemi o immagini.  10-
9 
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 Si esprime con adeguata scioltezza e correttezza in situazioni comunicative.  8 

 Si esprime con correttezza in situazioni comunicative.  7 

 Si esprime con accettabile scioltezza anche se non sempre è corretto.  6 

Si esprime in modo poco corretto  5 

Poco corretto nell’espressione ed ha difficoltà a tener conto della situazione comunicativa.  4 

 

Produzione scritta 

Produce messaggi in modo corretto e appropriato.  10-
9 

Produce messaggi in modo per lo più corretto e appropriato.  8 

Produce messaggi in modo abbastanza corretto.  7 

 Produce messaggi in modo per lo più accettabile.  6 

 Produce messaggi in modo poco corretto  5 

Nella produzione di messaggi incorre in errori che ne pregiudicano la chiarezza. 4 

 

Conoscenza e uso strutture e funzioni 

Conosce ed usa in modo preciso e corretto le strutture e le funzioni presentate.  10-
9 

Conosce ed usa in modo corretto le strutture e le funzioni presentate.  8 

 Conosce ed usa in modo abbastanza corretto le strutture e le funzioni presentate.  7 

 Ha una conoscenza accettabile delle strutture e delle funzioni presentate.  6 

 Ha una conoscenza frammentaria delle strutture e delle funzioni presentate.  5 

 Decisamente carenti risultano le conoscenze strutturali e funzionali della lingua.  4 

 

Conoscenza Cultura e Civiltà 

Conosce in modo approfondito tradizioni, usi e aspetti di vita quotidiana e sa stabilire confronti.  10-
9 

Conosce in modo adeguato tradizioni, usi e aspetti di vita quotidiana.  8 

Conosce tradizioni, usi e aspetti di vita quotidiana in maniera globale.  7 
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 Ha una conoscenza accettabile di tradizioni, usi e aspetti di vita quotidiana.  6 

 Ha una conoscenza accettabile di tradizioni, usi e aspetti di vita quotidiana.  5 

 Non conosce tradizioni, usi e aspetti di vita quotidiana.  4 

 

CLASSE TERZA 

Comprensione orale 

Comprende in modo pieno e completo anche le informazioni specifiche di vari tipi di comunicazione. 59 10-
9 

Comprende in modo soddisfacente le informazioni specifiche di vari tipi di comunicazione.  8 

Comprende le funzioni di vari tipi di messaggio.  7 

Comprende il significato essenziale di vari tipi di messaggio.  6 

Comprende il significato parziale di vari tipi di messaggio.  5 

Comprende in modo inadeguato il significato di vari tipi di messaggio.  4 

 

 

Comprensione scritta 

Comprende in modo pieno e completo anche le informazioni specifiche di un testo scritto.  10-
9 

 Comprende in modo soddisfacente le informazioni specifiche di un testo scritto.  8 

Comprende le funzioni del messaggio di un testo scritto.  7 

Comprende il significato essenziale di un testo scritto.  6 

Comprende il significato parziale di un testo scritto.  5 

Comprende in modo inadeguato il significato di un testo scritto.  4 

 

Produzione/Interazione Orale 

Riferisce un brano letto e fatti di vita quotidiana in modo completo e con corretta pronuncia.  10-
9 

 Riferisce su un brano letto e fatti di vita quotidiana in modo soddisfacente.  8 

Riferisce in modo abbastanza chiaro fatti di vita quotidiana.  7 
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 Formula messaggi essenziali di utilità pratica.  6 

Formula in modo parziale messaggi di utilità pratica.  5 

 Formula in modo inadeguato messaggi di utilità pratica  4 

 

Produzione scritta 

Scrive una lettera/ e mail in modo corretto e completo.  10-
9 

 Scrive una lettera/ e mail in modo soddisfacente.  8 

Comunica attraverso una lettera.  7 

Risponde a questionari e/o dialoghi su traccia.  6 

 Risponde a questionari in modo parziale  5 

 Risponde a questionari in modo parziale e inadeguato.  4 

 

 

Conoscenza e uso strutture e funzioni 

Riconosce e utilizza strutture e funzioni in modo autonomo, completo e corretto.  10-
9 

Riconosce e utilizza strutture e funzioni in modo corretto e completo.  8 

 Riconosce ed utilizza strutture e funzioni in modo corretto.  7 

Riconosce ed utilizza strutture e funzioni in modo essenziale.  6 

 Riconosce ed utilizza strutture e funzioni in modo frammentario.  5 

 Riconosce parzialmente ed utilizza in modo inadeguato le strutture e le funzioni linguistiche.  4 

 

Conoscenza Cultura e Civiltà 

Conosce ed analizza in modo autonomo le problematiche trattate.  10-
9 

Conosce ed analizza in modo soddisfacente le problematiche trattate.  8 

Conosce in modo adeguato le problematiche trattate.  7 

 Conosce gli aspetti essenziali delle problematiche trattate.  6 
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 Conosce in modo frammentario le problematiche trattate.  5 

 Conosce in modo parziale e confuso le problematiche trattate. 4 

 

MUSICA 

 

CLASSE PRIMA 
MODULI CONTENUTI 

ASCOLTARE  
 

Acustica: i suoni intorno a noi.  
Le caratteristiche del suono.  
Gli strumenti musicali e le loro famiglie.  
Un organico strumentale: l’orchestra.  
I gruppi strumentali. 
 
 

SUONARE  Il pentagramma. La chiave di violino. Il tempo. Le note. Le figure di durata. Diteggiature 
corrette nel flauto e/o nella tastiera. Emissione corretta del fiato.  

CANTARE Esercizi di respirazione. 
Emissione del fiato. 
Intonazione della scala. 
Semplici vocalizzi nell’ambito di un’ottava. 
Intonazione di piccoli intervalli e gradualmente più ampi. 

CAPIRE LA MUSICA Gli strumenti presso le civiltà del passato.  
La musica presso i popoli primitivi e le prime civiltà. 

 
CLASSE SECONDA 

MODULI CONTENUTI 
ASCOLTARE  

 
Acustica: l’inquinamento sonoro. 
Ascolto guidato di brani su cui costruire mappe concettuali. 
Evoluzione degli strumenti musicali nella storia della musica. 
Distinzione del modo maggiore dal minore. 
Ascolto di brani di musica descrittiva. 
Ascolto di monodia e polifonia a confronto. 
L’uso della voce nelle diverse epoche. 
Agogica e dinamica musicale. 
 

SUONARE  I tempi composti. Il punto semplice. Le 7 chiavi. Cellule ritmiche mediamente complesse. 
Legatura di valore e di portamento. 
Le alterazioni (diesis, bemolle, bequadro). 
 

CANTARE Intonazione degli intervalli a distanza crescente.  
Vocalizzi diatonici e cromatici. 
Canto a cappella, a una e più voci. 

CAPIRE LA MUSICA Gli strumenti musicali medievali e rinascimentali. 
Musica vocale, strumentale e vocale-srumentale dal medioevo al 1700. 
La storia della musica dal medioevo al 1700. 
La danza e il balletto. 

CLASSE TERZA 
MODULI CONTENUTI 

ASCOLTARE  Ascolto guidato di musica attuale e  
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 distinzione dei diversi generi. 
Influenza reciproca dei diversi stili  
musicali fra il genere “colto” e il  
“popolare”. 

SUONARE  Studio di brani mediamente complessi in omofonia e in polifonia. 
Creazione di semplici variazioni ritmiche e melodiche su un tema musicale dato. 
I vari tipi di scale dalle origini ai nostri giorni. 
Trasformazione espressiva di un brano musicale cambiando i parametri studiati. 

CANTARE Canti legati a diversi contesti: religioso, militare, ricreativo, di protesta ecc.. 
Studio del rapporto parole-musica nei diversi tipi di canto. 
Musicalità espressiva del parlato. 
 

CAPIRE LA MUSICA Gli strumenti musicali moderni dall’invenzione dell’elettricità. 
Musica vocale, strumentale e vocale-srumentale nel Romanticismo e nel 1900. 
La storia della musica dal 1800 a oggi. 
Musica elettronica. 

 

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

- L'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla riproduzione di brani musicali. 
- È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l'improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

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

- Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati 
codici e sistemi di codifica. 

 
(*) Per il quadro delle competenze specifiche connesse allo studio dello strumento musicale, si rinvia alle specifiche 
norme di settore. 

 

Griglia valutazione  

ASCOLTO: comprendere con prontezza correttezza e completezza i contenuti di un messaggio 
musicale. 
LETTURA: leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo un brano musicale. 
PRODUZIONE VOCALE: produrre in modo chiaro, completo e coerente un brano musicale. 
CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA MUSICA: è in possesso in modo coerente e ben strutturato, 
degli argomenti di storia. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice si presenta ricco, ben articolato e funzionale al 
contesto. 

10-9 

ASCOLTO: comprendere in modo compiuto e corretto i contenuti di un messaggio musicale. 
LETTURA: leggere in modo corretto e scorrevole un brano musicale. 
PRODUZIONE VOCALE: produrre in modo chiaro e coerente un brano musicale. 
CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA MUSICA: l’argomento di storia è espresso in modo chiaro e 
coerente. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice risulta appropriato e specifico. 
ABILITA’ NELL’USO DELLA MUSICA NELLA PRATICA STRUMENTALE: gli argomenti sono presentati 
in modo personale evidenziando adeguate capacità riflessive. 

8 

ASCOLTO: comprendere con correttezza i contenuti di un messaggio musicale. 
LETTURA: leggere in modo corretto un brano musicale. 
PRODUZIONE VOCALE: produrre in modo chiaro e ordinato un brano musicale. 
CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA MUSICA: l’argomento storia è espresso in modo semplice e 

7 
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lineare. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice risulta adeguato. 
ABILITA’ NELL’USO DELLA MUSICA NELLA PRATICA STRUMENTALE: gli argomenti sono presentati 
in adeguato con qualche riflessione personale. 
ASCOLTO: comprendere gli elementi essenziali di un messaggio musicale. 
LETTURA: leggere con qualche difficoltà un brano musicale. 
PRODUZIONE VOCALE: produrre nelle linee essenziali un brano musicale 
CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA MUSICA: l’argomento di storia è espresso in modo 
schematico. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice risulta approssimativo. 
ABILITA’ NELL’USO DELLA MUSICA NELLA PRATICA STRUMENTALE: gli argomenti sono presentati 
in modo essenziale. 

6-5 

ASCOLTO: stentare a comprendere gli elementi essenziali un messaggio musicale. 
LETTURA: leggere in modo stentato un brano musicale. 
PRODUZIONE VOCALE: produrre con difficoltà un brano musicale 
CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA MUSICA: l’argomento di storia è espresso in modo confuso, 
elementare e ripetitivo. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice risulta impreciso e poco appropriato. 
ABILITA’ NELL’USO DELLA MUSICA  NELLA PRATICA STRUMENTALE: gli argomenti sono presentati 
in modo incompleto e dispersivo. 

4 

 

 

TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA 

Moduli Contenuti 
IL DISEGNO Elementi base del disegno: scale di proporzione. tipi di linee.  

Grafica struttura modulare. pattern. strisce decorative 
Il disegno tecnico e i codici di lettura. Le figure geometriche 
fondamentali 

TECNOLOGIE E  
SETTORI  
PRODUTTIVI 

Il cammino della tecnologia Risorse naturali e ambiente Bisogni, 
beni, lavoro 
Settori produttivi 

I MATERIALI Legno. Carta . Cuoio e pelli. La gomma Le fibre tessili. Le materie 
plastiche. Il vetro. La ceramica 

 
CLASSE SECONDA 

 
IL DISEGNO Comunicare con il disegno. La rappresentazione grafica degli 

oggetti.  
Le proiezioni ortogonali  Il metodo progettuale. Costruzione di 
solidi in cartoncino 
La rappresentazione grafica dei dati 

L’AGRICOLTURA Le caratteristiche del terreno agrario. Il fabbisogno alimentare 
mondiale e la  
possibilità che la tecnica ha a disposizione per soddisfarlo.  
L’influenza del clima sulla vita delle piante.  
Caratteristiche dei terreni, principali lavorazioni dei terreni, le 

indice 
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tecniche di  
sistemazione e di irrigazione, sistemi di riproduzione delle piante 

GLI ALIMENTI Il fabbisogno calorico dei vari nutrienti.  Il fabbisogno calorico in 

rapporto all’attività motoria, fisica e sportiva. Relazione tra i pasti 

e le energie necessarie al nostro organismo. Composizione e 

valore energetico dei principali alimenti 

La trasformazione e la conservazione degli alimenti 

 MATERIALI METALLICI Ferro e leghe: ghisa e acciaio. Alluminio, rame, magnesio, 
mercurio, stagno.  
Metalli preziosi: oro, argento, platino. L’industria metallurgica.  
Impatto sul territorio. 

ABITARE IL TERRITORIO Territorio, abitazioni, spazio urbano, tecnologia di costruzione di 
edifici 

 
CLASSE TERZA 

 
IL DISEGNO I solidi geometrici ed il loro sviluppo. La rappresentazione grafica 

di ciascuna figura solida su fogli da disegni, utilizzando e seguendo 
le regole dell’assonometria e delle  
proiezioni ortogonali. 

LE DIVERSE FORME DI  
ENERGIA 

Il concetto di energia in generale.Le fonti energetiche: sistema di 
produzione e utilizzazione. Trasformazione e conservazione della 
energia.  
Problemi d’impatto ambientale. 

COMBUSTIBILI:PETROLIO,  
GAS, CARBONE E FONTI 
ALTERNATIVE 

I combustibili fossili: formazione, storia e ricerca.  
Estrazione, trasporto, lavorazione. Risorse energetiche e conflitti 
nel terzo mondo 

LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA 

Il concetto di energia in generale; unità di misura e leggi 
fondamentali.  
Trasformazione dell’energia. Le centrali elettriche: sistema di 
produzione e utilizzazione. Problemi d’impatto ambientale 

TRASPORTI E 
COMUNICAZIONI  

La costruzione delle strade antiche e moderne. I comuni mezzi di 
trasporto su strada  
dalla bicicletta all’automobile. Trasporti via acqua, via aria.  

Effetti positivi e negativi nei riguardi dell’ambiente 
 

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

- osserva e analizza l’ambiente e sa rappresentare processi usando strumenti operativi e/o modelli logici e un 
linguaggio specifico corretto; 

- sa ideare, progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali, seguendo una definita metodologia; 
- sa ricercare relazioni tra la tecnologia e i contesti socio-ambientali che hanno contribuito a determinarla. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado* 

 Descrive e classifica utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al funzionamento e 
al tipo di energia utilizzato. 
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 Conosce le relazioni forma/funzioni/materiali attraverso esperienze semplici di progettazione e 
realizzazione. 

 Realizza semplici progetti organizzativi per raggiungere uno scopo.  
 Esegue una rappresentazione grafica in scala di oggetti usando il disegno tecnico. 
 Capisce le problematiche legate alla produzione di energia e dimostra sensibilità alle 

problematiche economiche ed ecologiche legate alle varie forme e modalità di produzione. 
 E' in grado di usare semplici linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro e presentarlo  
 Ricerca informazioni, è in grado di selezionarle e di sintetizzarle sviluppando le proprie idee 

utilizzando le TIC condividendole con gli altri. 
 

Griglia valutazione prove scritte* 

Indicatori Livello di prestazione Punti 

usare gli 
strumenti per 
il disegno e 
costruire 
figure 
geometriche 

fondamentali 

Da buono a ottimo 8-10 

Da sufficiente a discreto 6-7 

Da gravemente insufficiente  a insufficiente 6-7 

usare gli 
strumenti per 
il disegno e 
rappresentare 
con il metodo 
delle 
proiezioni 
ortogonali 

Da buono a ottimo 8-10 

Da sufficiente a discreto 6-7 

Da gravemente insufficiente  a insufficiente 6-7 

 
 

Usare gli 
strumenti per 
il disegno e 
rappresentare 
con il metodo 
delle 
proiezioni 
assometriche 

Da buono a ottimo 8-10 

Da sufficiente a discreto 6-7 

Da gravemente insufficiente  a insufficiente 6-7 

  

 

 

Griglia valutazione interrogazioni 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i contenuti, di 
operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di 

10 
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operare analisi e sintesi, di esporre con proprietà di linguaggio e ricchezza lessicale. 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare 
analisi e sintesi, di esporre con linguaggio appropriato. 

9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di operare 
collegamenti, di applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in modo corretto. 

8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure proposte 
in forma chiara e corretta. 

7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente corretta. 6 

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5 

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata e 
poco chiara. 

4 

 

 

RELIGIONE 

CLASSE PRIMA 

Moduli Contenuti 
I L’uomo e il senso religioso 
II La Bibbia: una storia di risposte 
III La storia di Israele 

IV Gesù nella storia - I Vangeli - Gesù nell’arte 

 
CLASSE SECONDA 

 
I Da Cristo alla Chiesa 
II La storia della Chiesa 

 
III La Chiesa oggi 

IV   I gesti della Chiesa: segni,simboli, sacramenti .  L’arte cristiana 
 

CLASSE TERZA 
 

I La vita, la libertà, l’amore 
I valori e il progetto di vita 

II Scienza e fede 
III Il bene e il male. 
IV   Le grandi religioni 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione-2012) 

- L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 

- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali 
e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Dio e l'uomo 
 Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-  cristiana (rivelazione, promessa, 

alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) e confrontarle con quelle di altre 
maggiori religioni. 

 Approfondire l'identità storica, la predicazione e l'opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, 
nella prospettiva dell'evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. 

 Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che 
riconosce in essa l'azione dello Spirito Santo. 

 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma 
non conflittuali dell'uomo e del mondo. 

La Bibbia e le altre fonti 
 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio. 
 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie 

ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi. 
 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, 

pittoriche...) italiane ed europee. 
Il linguaggio religioso 
 Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 
 Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell'epoca tardo-

antica, medievale, moderna e contemporanea. 
 Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di 

altre religioni. 
 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri giorni. 
 I valori etici e religiosi 
 Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 
 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso. 

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabile. 

 

Griglia valutazione prove scritte* 
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Indicatori Livello di prestazione Punti 

Qualità 
argomentativa 

Significativa e originale 3 

 
soddisfacente 2 

superficiale 1 

Aderenza alla 
consegna 

 

completa 2 

parziale 1 

Scarsa o nulla 0 

Uso di 
contenuti o 
fonti 

esauriente 3 

Modesto  2 

Scarso o nullo 1 

Uso del 
linguaggio 
specifico 

appropriato 2 

impreciso 1 

Scarso o nullo 0 

 

 

 

Griglia valutazione interrogazioni 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i 
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con proprietà di linguaggio e 
ricchezza lessicale. 

10 

eccellente 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di 
operare analisi e sintesi, di esporre con linguaggio appropriato. 

9 

ottimo 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di 
operare collegamenti, di applicare i contenuti e di esporre in modo corretto. 

8 

distinto 

Conoscenza globale di contenuti e procedure proposte in forma chiara e corretta. 7 

buono 

Conoscenza essenziale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente 
corretta. 

6 
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suffic 

Conoscenza scarsa e frammentaria dei contenuti essenziali ed esposizione stentata 
e poco chiara. 

5 

Non 
suffic. 

 

 

 

 

STILI DI APPRENDIMENTO 
 
 
Oggi è richiesta un'azione di sistema, una didattica che consenta di moltiplicare i risultati ottenuti 
anziché conseguire una semplice somma dei risultati di ogni docente e ogni discente. È richiesta una 
approfondita conoscenza degli studenti che frequentano le nostre classi, in particolare degli stili 
apprenditivi e relazionali. Non si tratta di valutare il merito o attribuire voti ma di capire in che maniera 
gli alunni che abbiamo di fronte "funzionano": quali sono le vie sensoriali preferenziali (acustiche, visive, 
cinestesiche, acustiche-visive, acustiche-cinestesiche, tutte e tre insieme), quali sono le modalità 
prevalenti di elaborazione delle informazioni (analitiche-sequenziali, sintetiche-globali, per deduzione, 
per induzione, in maniera divergente o convergente....), quali sono i linguaggi più efficienti (verbale, 
corporeo-gestuale, verbale-corporeo, grafico, letto-scrittura ecc.). Molti studenti appaiono passivi, 
manifestano una scarsa partecipazione, avvertono un senso di esclusione o di inadeguatezza rispetto 
agli insegnanti, alle discipline o ai compagni di classe. Si annoiano, si demotivano, possono andare 
incontro all'insuccesso formativo e all'abbandono della scuola. Essere consapevoli dei propri processi 
cognitivi e di apprendimento può aiutarli a capire che il loro senso di impotenza non è dovuto a 
incapacità o a difficoltà personali ma a metodi di studio non perfettamente consoni ai propri stili. La 
meta-cognizione inoltre è un ottimo strumento per il potenziamento delle eccellenze, delle loro 
conoscenze e competenze, della loro vita professionale del domani. 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO  
 

All'interno delle singole programmazioni sono previste attività di potenziamento, consolidamento, 
recupero sia didattico che comportamentale. All’inizio di tutte le attività sono previste da parte dei 
docenti informazioni agli alunni sugli obiettivi immediati, a medio e a lungo termine e sui 
comportamenti attesi. 
 
Le attività di recupero hanno  come finalità il recupero delle abilità di base attraverso i seguenti metodi: 

- tutoring 
- mastery learning 

e le seguenti strategie operative: 
- schede auto correttive, workbook 
- rinvio a testi (libri di testo e alternativi) 
- materiale di sviluppo integrativo (sussidi e audiovisivi, giochi scolastici ecc.) 
- ripetizione degli argomenti e presentazione collettiva 
- lavoro di gruppo 

Le attività di potenziamento hanno come finalità il consolidamento e il potenziamento delle abilità nelle 
diverse aree disciplinari. Sono previsti: 
Corsi di greco per gli alunni delle classi terze che si iscrivono al liceo classico tradizionale 
Corso di latino per gli alunni delle classi terze che si iscrivono ai licei 
Corsi di potenziamento di matematica e scienze per gli alunni delle classi terze 

mappa  
POF 
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Laboratori per il potenziamento delle competenze chiave in lingua italiana, matematica, scienze 
Corsi di potenziamento di lingue straniere Cambridge, Delf 
 
Recupero comportamentale 
 
In particolare le strategie per tale recupero vengono concordate nell’ ambito del consiglio di classe per i 
casi in cui sia necessario aiutare gli alunni interessati a: 

- Controllare la propria aggressività 
- Superare l’ isolamento o il disagio 
- Acquisire fiducia nelle proprie capacità 
- Imparare ad accettare e rispettare le consegne, le regole 

Recuperare o costruire un rapporto con l’ istituzione “scuola” intesa non come somma di saperi ma 
come modi di essere. 

 

 

 

                                                   

 

 

Una didattica inclusiva è  un indirizzo di insegnamento equo e responsabile, che coinvolge tutti i 
docenti e non soltanto gli insegnanti di sostegno, ed è rivolta a tutti gli alunni non soltanto agli allievi 
diversamente abili o con particolari problematiche (BES, DSA, ADHD, stranieri) che possono 
compromettere l’integrazione nel gruppo classe  
Tutta l’équipe insegnante deve essere in grado di programmare e declinare la propria disciplina in modo 
inclusivo, ossia capace di coinvolgere ciascun alunno, adottando una didattica creativa, adattiva, 
flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Questo comporta il superamento di ogni rigidità 
metodologica e l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del 
bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. 

 

ALUNNI  DIVERSAMENTE ABILI 

L’azione didattica rivolta ai disabili prevede due fasi : l’anamnesi, per acquisire dalla famiglia, dagli 
insegnanti della scuola elementare e dagli enti medico-sociali le notizie necessarie per determinare le 
abilità e le reali capacità dell’alunno. Il Consiglio di classe e il docente esperto di sostegno, procede alla 
stesura dei profili funzionali insieme agli operatori medico-sanitari dell’ASL e con le famiglie.                        
Per gli alunni diversamente abili si predispongono percorsi didattici-formativi atti a sviluppare il 
massimo grado di autonomia e l’integrazione nel gruppo classe. Gli alunni con disturbi lievi  saranno 
sostenuti nel raggiungimento degli obiettivi programmati, mentre ai ragazzi con gravi disabilità saranno 
utili, per facilitare l’apprendimento, attività pratiche e laboratoriali. Il curricolo sarà semplificato anche 
con l’utilizzo di sussidi didattici. Le modalità previste si svilupperanno lungo l’asse motorio-prassico – 
sensoriale e l’asse cognitivo. 

ALUNNI CON BISOGNI SPECIFICI (BES) 

mappa  
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In molte classi sono presenti allievi che richiedono una speciale attenzione per diversi motivi: svantaggio 
socio-culturale, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. L’area dello svantaggio scolastico è molto più 
ampia di quella riferibile alla presenza di deficit. I docenti  si impegnano a predisporre per tali alunni 
percorsi individualizzati di didattica inclusiva, che propongano ai ragazzi con difficoltà di apprendimento, 
agli alunni stranieri, un ampliamento dell’offerta formativa, con opportuni recuperi disciplinari 
personalizzati per raggiungere le competenze previste nel piano didattico educativo. Nella realizzazione 
dell’ intervento didattico, condiviso dalle famiglie, i docenti adatteranno ad ogni alunno un percorso che 
tenga conto delle capacità, dei tempi e dei suoi  interessi  specifici. 

ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENT0 (D.S.A.) 

Questi disturbi interessano alcune specifiche abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sono D.S.A. la 
dislessia, la disgrafia e la disortografia. L’alunno con relativa certificazione medica, può raggiungere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, posto nelle condizioni di attenuare o compensare il disturbo.                        
I docenti della  scuola A. Balzico con l’ausilio del G.L.I. (gruppo di lavoro per l’inclusione) si attiveranno 
per favorire il successo scolastico, prevenire i blocchi di apprendimento, ridurre i disagi formativi e 
agevolare la piena integrazione culturale e sociale. Per favorire un armonico sviluppo psico-fisico le 
famiglie sono invitate a collaborare con la scuola. 

ALUNNI CON DISTURBO DELL’ATTENZIONE E IPERATTIVITA’ (ADHD) 

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo. Esso 
include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi 
problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità del bambino di regolare il proprio comportamento in 
funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente. E’ bene 
precisare che l’ADHD non è una normale fase di crescita che ogni bambino deve superare, non è 
nemmeno il risultato di una disciplina educativa inefficace, e tanto meno non è un problema dovuto alla 
«cattiveria» del bambino. L’alunno con relativa certificazione medica, può raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento previsti, posto nelle condizioni di attenuare o compensare il disturbo.                

 I docenti della  scuola con l’ausilio del G.L.I. (gruppo di lavoro per l’inclusione) mirano a favorire il 
successo scolastico, prevenire i blocchi di apprendimento, ridurre i disagi formativi e agevolare la piena 
integrazione culturale e sociale. Durante tutto il percorso scolastico la collaborazione delle famiglie è di 
fondamentale importanza. 

 

 

ALUNNI STRANIERI 

La nostra scuola si pone come obiettivo la piena integrazione di tutti gli alunni che accoglie. La presenza 
di studenti provenienti da altre parti del mondo e di altre lingue è per la scuola una ricchezza da 
promuovere e da sviluppare.                                                                                                                                                                      
Il lavoro dei docenti prevede di:                                                                                                                                         
-definire un protocollo di accoglienza;   

-programmare attività per diffondere un’educazione interculturale; 

-favorire l’acquisizione di una mentalità aperta al dialogo, allo scambio e all’ accoglienza. 



 

 

77

 
 
Piano Annuale perl’Inclusione a.s.2014/2015 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifica del processo di apprendimento didattico – educativo 

 
La verifica del processo di apprendimento e dell'azione didattico-educativa verrà attuata 

attraverso l'osservazione della sfera comportamentale, socio-affettiva, psicomotoria e cognitiva, sia 
durante lo svolgimento delle attività didattiche, sia durante le attività para ed extrascolastiche. Si 
procederà a verifiche opportunamente programmate, secondo scansioni mensili e quadrimestrali e con 
modalità che includono, quali strumenti, prove oggettive, questionari del tipo Vero/falso, a risposta 
multipla, a completamento, prove semistrutturate, colloqui, libere espressioni, relazioni su ricerche, 
elaborati, discussioni e interrogazioni orali. 
 
Valutazione del processo di apprendimento didattico – educativo 
 
Secondo la recente normativa, la valutazione sia periodica che annuale, deve tradursi in voti che 
evidenzino, sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell'alunno e 
l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati. La valutazione sarà suddivisa in: 

- valutazione d'ingresso, da effettuarsi all'inizio dell'anno 
- valutazione intermedia che verificherà l'apprendimento progressivo delle conoscenze e 
- l'acquisizione di abilità da parte dell'allievo, al fine di orientare le scelte metodologiche e didattiche 

degli interventi di recupero e di ampliamento, e privilegerà, durante l'intervento didattico, la 
valorizzazione degli aspetti positivi, anche se minimi 

- valutazione finale che servirà a quantificare i progressi del processo formativo al termine dell'anno 
scolastico e terrà conto soprattutto del grado di maturità globale conseguito dall'allievo, rispetto alla 
situazione di partenza. 

In base al D.L. 2008 n. 137 il voto di condotta 5 determina la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di licenza. Pertanto il Consiglio di classe decide in base a quanto enunciato nel P.O.F. e nel 
regolamento d’Istituto o Carta dei servizitutte le modalità (numero massimo di annotazioni e 
provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità delle trasgressioni, comunicazione al Dirigente scolastico, 
comunicazione alla famiglia, interventi educativi) per favorire un comportamento più rispettoso e 
responsabile e accrescere la capacità di interagire positivamente con gli altri. 
 
La valutazione espressa con un voto numerico terrà conto non solo delle competenze disciplinari 
oggettivamente raggiunte dall’allievo, ma anche di tutto il percorso compiuto e in particolare dei livelli 
di partenza, dell’impegno e del senso di responsabilità dimostrati nel corso dell’anno, dell’ambiente 
familiare e socio-culturale di provenienza. (Tale precisazione in osservanza delle ” Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012 che hanno tra i capisaldi 
la CENTRALITA’ DELLA PERSONA). 

Rubrica di Valutazione 
 
Il Collegio Docenti ha concordato criteri comuni per la corrispondenza tra voti e conoscenze/abilità 
acquisite: 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

mappa  POF 
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Conoscenze complete, organiche, particolarmente 
approfondite, senza errori, ottima capacità di comprensione e 
di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di 
un problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, 
rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta 
e varia e linguaggio specifico appropriato, sicurezza e 
competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, 
autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione 
delle conoscenze acquisite con apporti critici originali e 
creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di 
stabilire relazioni  

ECCELLENTE 

con possibilità 
di lode agli 

esami di Stato 
di fine 1° ciclo 

10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile 
capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di 
concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, 
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 
problema con risultati soddisfacenti, esposizione chiara, 
precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta 
e varia e linguaggio specifico appropriato, competenza 
nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di 
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con 
apporti critici originali, capacità di operare collegamenti tra 
discipline 

OTTIMO 9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto 
personale, buona capacità di comprensione e di analisi, idonea 
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento 
sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 
apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di 
terminologia corretta e varia e linguaggio specifico 
appropriato, buona correttezza ortografica e grammaticale, 
autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite con apporti critici talvolta originali 

DISTINTO 8 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata 
capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di 
concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e 
nella soluzione di un problema con risultati largamente 
sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con 
uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con 
qualche carenza nel linguaggio specifico, sufficiente 
correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia di 
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

BUONO 7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti 
disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità 
di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente 
corretta applicazione di concetti, regole e procedure, 
orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di 
un problema, esposizione semplificata sostanzialmente 
corretta con qualche errore a livello linguistico e 
grammaticale, lessico povero ma appropriato, imprecisione 
nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite  

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di 
comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, 
regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto 

MEDIOCRE 5 
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nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non 
sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, 
bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua 
appena accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 
Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di 
comprensione e di analisi, difficoltosa applicazione di concetti, 
regole e procedure, esposizione superficiale e carente, gravi 
errori a livello grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di 
termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle 
singole discipline 

INSUFFICIENTE* 4 

Conoscenze errate o minime dei contenuti basilari disciplinari, 
scarsa capacità di comprensione e di analisi, scarsa 
applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione 
confusa ed approssimativa, gravissimi errori a livello linguistico 
e grammaticale 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE* 

3 

Lavoro non svolto, mancata risposta o risposta priva di 
significato, secondo rifiuto all’interrogazione 

MOLTO 
SCARSO* 

1-2 

 
VALUTAZIONE  DEGLI  ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI 
Nel PEP si indicano gli obiettivi didattici ed educativi che si intendono perseguire, tenendo conto delle 
difficoltà di apprendimento relative alle specifiche patologie. Si valuta il progresso compiuto in relazione 
alle potenzialità, agli stili di apprendimento e ai livelli di partenza. 
 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

GIUDIZIO VOTO 
Frequenza:  
 

assidua, puntualità nell’adempimento dei 
doveri scolastici. 

 
 
 

10 
 

Partecipazione:  
 

propositiva ed attiva alle iniziative didattiche 
programmate sia curricolari che extracurriculari. 

Motivazione: fortemente motivato. 
Consapevolezza e 
rispetto delle regole: 

pienamente consapevole e rispettoso delle 
regole della convivenza scolastica e del 
patrimonio della scuola. 

Frequenza:  
 

assidua, puntualità nell’adempimento dei 
doveri scolastici. 

 
 
 

9 
Partecipazione:  
 

attiva alle iniziative didattiche programmate sia 
curricolari che extracurriculari. 

Motivazione: rispettoso delle regole della convivenza 
scolastica e del patrimonio della scuola. 

Consapevolezza e 
rispetto delle regole: 

corretto nei suoi rapporti con docenti, 
compagni e personale della scuola. 

Frequenza:  regolare nell’adempimento dei doveri  
 
 

8 

Partecipazione:  
 

abbastanza attiva alle iniziative didattiche. 

Motivazione: abbastanza motivato. 
Consapevolezza e 
rispetto delle regole: 

abbastanza corretto con docenti e compagni 

Frequenza:  talvolta irregolare con incidenza non positiva 
sugli obiettivi formativi fissati 

 
 

Partecipazione:  non sempre attiva. 
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Motivazione:  abbastanza motivato.  
7 Consapevolezza e 

rispetto delle regole: 
non sempre corretto nel comportamento, ma 
sensibile ai richiami. 

Frequenza:  irregolare nell’adempimento dei doveri 
scolastici. 

 
 

6 Partecipazione:   passiva e/o sollecitata alle iniziative didattiche 
programmate sia curricolari che extracurriculari 

Motivazione:  non sempre motivato. 
Consapevolezza e 
rispetto delle regole: 

non sempre corretto, collabora solo se 
sollecitato. 

Frequenza: scarsa, mancanza di puntualità 
nell’adempimento dei doveri scolastici. 

 
5 

 
Non 
ammissione 
alla classe 
successiva 
e/o agli 
esami 

Partecipazione:  passiva e dispersiva. 
Motivazione: assolutamente non motivato. 
Consapevolezza e 
rispetto delle regole: 

responsabile di comportamenti violenti e/o 
offensivi accertati e sanzionati e/o reiterati di 
una certa gravità , anche in relazione al rispetto 
del patrimonio della scuola, nonché di 
comportamenti perseguiti dal Regolamento 
d’Istituto con sanzioni disciplinari che 
comportino l’allontanamento. 
 

 
 
 
VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL CICLO DI STUDI:L' esame di stato - primo ciclo 
Costituisce una tappa educativa molto importante e rappresenta un notevole contributo alla crescita 
eallo sviluppo della persona nonché il bilancio dell'intero processo educativo. E' quindi il momento,dopo 
un percorso triennale, di verifica per l'alunno, che dovrà mostrare a quale livello è giunto ilprocesso di 
maturazione della sua personalità ma è anche l’ occasione per la scuola di monitorare,analizzare tutte le 
strategie adottate in campo didattico ed educativo ed eventualmente modificarle in casi di insuccesso. 

L’esame di licenza media è un esame di Stato e costituisce l’accertamento che conclude il 1° ciclo di 
Istruzione. 

Nello scrutinio di fine anno i docenti esprimeranno in decimi un giudizio di idoneità o non idoneità per 
l’ammissione all’esame sulla base della valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell’anno 
scolastico e considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nell’arco del triennio 

L’esame di licenza media consiste nello svolgimento di  prove scritte di italiano, matematica, inglese, 
seconda lingua straniera e prova nazionale seguite da un colloquio pluridisciplinare  

LE PROVE SCRITTE Le prove scritte saranno sorteggiate direttamente dagli alunni la mattina stessa della 
prova tra tre terne diverse ma equivalenti fra loro 

ITALIANO(4 ore) è consentito l’uso del vocabolario e dizionario sinonimi/contrari Le tracce per la prova 
scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, sono formulate in modo da rispondere 
quanto più possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima: 
Esposizione in cui l’alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia, sotto forma di 
cronaca o diario o lettera o racconto ecc.; Trattazione di un argomento d’ interesse culturale o sociale 
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che consenta l’esposizione di riflessioni personali; Relazione su un argomento di studio, attinente a 
qualsiasi disciplina 

La prova scritta dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione 
personale ed il corretto uso della lingua. 

MATEMATICA(3 ore) La prova deve tendere a verificare le capacità e abilità essenziali indicate dai 
programmi ministeriali, con riferimento ad un certo numero di argomenti, scelti tra quelli maggiormente 
approfonditi nel triennio. A tal fine si darà una prova che dovrà riferirsi a più aree tematiche ed a diversi 
tipi di conoscenze. La prova sarà articolata su quattro quesiti che non comportino soluzioni dipendenti 
l’una dall’altra. I quesiti possono toccare sia aspetti numerici, sia aspetti geometrici; uno dei quesiti 
riguarderà gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte nel campo delle 
scienze sperimentali, dell’ed. tecnica o di altri ambiti di esperienza. 

LINGUA STRANIERA (3 ore) è consentito l’uso del vocabolario bilingue La prova deve avere carattere 
nettamente produttivo, essa si articola su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta, 
che possono essere elaborate dagli insegnanti sulla base delle seguenti indicazioni di massima: 
Riassunto di un brano; Composizione di lettere personali; Composizione di un dialogo; Completamento 
di un dialogo; Risposta a domande relative ad un brano che viene proposto per la lettura. 

L’alunno dovrà esprimersi in lingua straniera ed i criteri di valutazione terranno conto delle capacità di 
comprensione e di produzione. 

PROVA NAZIONALE INVALSI (75 min. ciascuna) La prova sarà divisa in due sezioni. 1. La prima, che 
riguarda l’italiano, dovrà accertare la comprensione della lettura, ovvero testo narrativo seguito da 
quesiti, e le conoscenze grammaticali, per le quali sarà predisposto un questionario specifico. I quesiti 
potranno essere sia a scelta multipla che a risposta aperta. 2.  Nella seconda parte della prova, che 
riguarda la matematica, si propongono quesiti a scelta multipla e a risposta aperta sulle seguenti aree: 
numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. Tra lo svolgimento delle due prove è 
prevista una pausa di 15 minuti. 

PER LE PROVE SCRITTE: 

Si valuteranno i seguenti obiettivi: 

Italiano 

 Coerenza del contenuto 
 Ricchezza del contenuto 
 Proprietà lessicale 
 Correttezza ortografica, morfologia, sintattica 

Matematica 

 Conoscenza dei simboli, delle regole, delle proprietà, dei procedimenti 
 Capacità di applicare le tecniche di calcolo 
 Capacità di formulare il processo risolutivo 
 Capacità di comunicare attraverso il linguaggio grafico 
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Lingua straniera 

 Capacità di comprendere un testo scritto 
 Capacità di produrre un testo scritto 
 Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche 

IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione complessiva del livello 
raggiunto dall’allievo nelle varie discipline e dovrà svolgersi con la maggiore possibile coerenza nella 
trattazione dei vari argomenti, non tralasciando di creare un’atmosfera favorevole alla piena 
espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei 
condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame. Durante la prova 
orale sarà dato spazio alle discipline per le quali non sono previste prove scritte. 

L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di 
partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, 
delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. 

VALUTAZIONE FINALE DEI RISULTATI DEGLI ESAMI 

La sottocommissione esaminatrice (costituita dai componenti del Consiglio di classe e dal Presidente) 
esprimerà la valutazione sulla base dell’ evoluzione triennale, del rendimento del terzo anno, nonché 
delle risultanze degli esami: 
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova INVALSI, 
e il giudizio di idoneità. Il voto finale 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. (art.3 
DPR 122/09) 
Ai candidati che conseguono il punteggio di 9,80 decimi può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze, anch’essa espressa in decimi ai sensi della L. 169/2009 e del DPR 
122/2009, viene rilasciata alla fine del 1° ciclo, dunque alla fine degli esami, e costituisce un documento 
aggiuntivo e integrativo del diploma e della scheda di valutazione. La certificazione non deve essere 
confusa con la valutazione. 
La valutazione è l’espressione di un giudizio che si fonda su vari elementi che rappresentano un 
itinerario complesso. Pertanto, per esprimere un giudizio valutativo finale i docenti tengono conto non 
solo delle verifiche di apprendimento svolte durante l’anno scolastico per le varie discipline, ma anche 
dei comportamenti degli alunni, della costanza nell’impegno, dell’andamento dei risultati 
(miglioramenti/peggioramenti), quindi dei progressi realizzati nel triennio, delle attitudini e delle 
capacità personali e del grado complessivo di maturazione raggiunto. 
La certificazione descrive, solo per alcune competenze-chiave, ciò che l’alunno ha dimostrato di saper 
fare. L’assenza di una certificazione non pregiudica l’acquisizione del titolo di diploma ed il superamento 
degli esami perché corrisponde soltanto al non raggiungimento di una competenza accettabile 
pubblicamente attestabile. 
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Per l’iscrizione 
La domanda d'iscrizione va  presentata alla Segreteria Didattica di pertinenza entro la data prevista dal 
M.P.I. 
Una volta effettuata, l'iscrizione è irrevocabile e non verrà concesso nulla-osta per il trasferimento 
presso altra istituzione scolastica se non per gravi, documentati e certificati motivi. È data facoltà alle 
famiglie di indicare la preferenza per la sede (Balzico o S.Lucia). 
 
 
 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
 

Criteri per la formazione delle classi: 
 
Prima fase: PASSAGGIO DATI 
I docenti della scuola primaria (classi quinte) e della scuola secondaria (gruppo continuità) 
esamineranno la situazione di ogni alunno iscritto relativamente a: 

- rendimento didattico-disciplinare 
- competenze, abilità e livello di preparazione e potenzialità da sviluppare 
- ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare per una formazione 

equilibrata delle classi. 
-  

Seconda fase: FORMAZIONE GRUPPI - CLASSE 
Una commissione, presieduta dal Dirigente, sulla base delle informazioni acquisite, formerà i gruppi-
classe tenendo presenti i seguenti criteri e le indicazioni dei genitori: 

- suddivisione, il più possibile equilibrata, dei maschi e delle femmine all’interno dello stesso gruppo 
- formazione di gruppi eterogenei, sia dal punto di vista relazionale che delle abilità  
- inserimento, su richiesta delle famiglie, di alunni provenienti dalla stessa classe di numero non 

superiore a quattro 
- diritto degli alunni che ne facciano richiesta ad essere assegnati alla stessa sezione dei fratelli/sorelle, 

purché questi siano frequentanti o abbiano conseguito la licenza nello stesso anno 
- l’inserimento degli alunni diversamente abile terrà conto della relazione dell’equipe gruppo H 

 
Terza fase 
In caso di esubero di richieste per la stessa sezione, stessa sede o di gruppi classe non rispettosi dei 
criteri sopra indicati, si procederà  a sorteggio pubblico. 
Ad anno scolastico già iniziato, il Dirigente, considerato il numero degli alunni, le reali situazioni delle 
classi, individuerà  la classe e la sezione più idonea per nuovi inserimenti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

GLI ALUNNI  
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I progetti approvati dal Collegio dei docenti costituiscono un ampliamento del curricolo edell'offerta 
formativa, al fine di realizzare un sistema educativo integrato. Essi si realizzanoattraverso attività 
curriculari ed extracurricolari. 
 
 

 PROGETTO “ACCOGLIENZA/CONTINUITA’/ORIENTAMENTO” (Curricolare) 
 PROGETTO ABA 
 EDUCAZIONE MUSICALE (Extracurricolare) 
 POLO QUALITA’ 
 PROGETTO NAZIONALE “VALES 
 PROGETTI  PON (Extracurricolari) 
 PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE E FRANCESE 
 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 2014-2015(Extracurricolare) 
 SPORT A SCUOLA 
 MEDIAZIONE SCOLASTICA 
 PROGETTO ERASMUS+ 
 EICENTER 
 ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/15 
 PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI 
 PROGETTI DI RECUPERO – POTENZIAMENTO 
 PROPOSTA DI PROGETTI 
 ALTRI PROGETTI 

do 
 
 

PROGETTO “ACCOGLIENZA/CONTINUITA’/ORIENTAMENTO” (Curricolare) 
 
Obiettivi 

- Eliminare o attenuare eventuali disagi che si possono determinare nel passaggio al segmento scolastico 
successivo 

- Presentare agli alunni l'ambiente scolastico che verrà da loro frequentato(spazi, strutture, compagni, 
personale docente e non..) 

- Educare gli alunni a vivere la scuola come ambiente educativo aperto a nuovi incontri e a nuove esperienze 
significative 

- Potenziare il raccordo tra i vari ordini di scuola 
 
Tempi di attuazione 
Gli incontri per gli alunni delle classi quinte della primaria e classi prime della secondaria di primo grado 
saranno effettuati nel mese di ottobre, novembre e dicembre, nonché a gennaio, al rientro dalle 
vacanze natalizie. 
 
Attività 
 
Continuità scuola primaria- scuola secondaria di primo grado 
Gli alunni della scuola primaria saranno condotti in visita alla scuola secondaria per: 

- conoscere l'ambiente, l'orario scolastico e le regole di comportamento 
- conoscere esperienze personali di alunni del primo anno 
- consultare i libri di testo 

PROGETTI 
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- svolgere un lavoro comune  
- vari tipi di attività, che saranno effettuate dai gruppi misti formati dagli alunni delle classi ponte, 

i campi di esperienza, le aree disciplinari e le discipline coinvolte, verranno precedentemente 
concordate dagli insegnanti interessati. 

 
 
ORIENTAMENTO 
 
Obiettivi 
1) Dare informazioni su: 

- realtà riguardanti le istituzioni scolastiche (per permettere agli alunni di scegliere l’indirizzo 
di studi e la professione futura) 

- realtà riguardanti il mondo del lavoro 
2) Monitorare le scelte della scuola superiore effettuate dai nostri alunni nell’anno scolastico 2010-2011 
(e soprattutto i risultati sintetici ottenuti); tale attività di monitoraggio avrà il fine sia di stabilire relazioni 
di reciprocità tra la scuola in entrata e la scuola in uscita, sia di misurare l’attività orientante della nostra 
scuola e correggerne le eventuali disfunzioni. 
 
Tempi di attuazione 
Ottobre-Novembre-Dicembre Aspetto informativo (incontri con docenti delle scuole secondarie di II 
grado e con ex-alunni)  organizzazionedell’”Open Day” per facilitare l’incontro dei genitori con i 
rappresentanti degli Istituti superiori 
Gennaio: distribuzione modelli di iscrizione e consulenza per la compilazione 
Febbraio-Marzo: monitoraggio (raccolta ed elaborazione dati). 
 
Attività 
 

- Presentazione delle Offerte formative delle diverse istituzioni scolastiche del comune e delle 
città viciniore, 

- Approccio informativo con i responsabili dell’orientamento delle varie scuole secondarie 
superiori e diffusione di depliants e opuscoli 

- Incontri fra ragazzi del nostro Istituto e docenti della secondaria di II grado che presenteranno 
piani di studio e specificità delle rispettive scuole: in contemporanea incontri con ex-alunni della 
scuola media che illustreranno le caratteristiche della scuola che attualmente frequentano e le 
eventuali difficoltà incontrate nell’affrontare la nuova realtà scolastica 

- Raccolta risultati finali sintetici degli scrutini di Giugno 2012 riguardanti gli ex-alunni dell’Istituto 
iscritti al primo anno della secondaria 

 
 

PROGETTO ABA (Applied Behavior Analysis) 
 

E’ un progetto rivolto ai soggetti affetti da autismo che mira a modificare i comportamenti 
problematici applicando i principi dell’analisi comportamentale.  

 
 

 
EDUCAZIONE MUSICALE (Extracurricolare) 

 
Titolo: “Strumento musicale” Orientamento alla pratica dello strumento (Destinato ad alunni che non 
frequentano il corso G) 
 

POLO QUALITA’ 
La nostra scuola aderisce al Sistema Gestione della Qualità promosso dal MIUR (NORMA UNI EN ISO 
9004:2000) a cui si affianca la sperimentazione per la qualità d’aula e la PNL. 
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PROGETTO NAZIONALE “VALES 

Il PROGETTO NAZIONALE “VALES - Valutazione e Sviluppo Scuola”, è una iniziativa rivolta alle istituzioni 
scolastiche del primo e del secondo ciclo d’istruzione di tutto il territorio nazionale e finalizzata ad offrire alle 
scuole e ai dirigenti scolastici l’opportunità di partecipare alla definizione di un processo che lega la valutazione ad 
un percorso di miglioramento continuo. 
 

 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE E FRANCESE 

 
CAMBRIDGE – Referente prof.ssa Giuseppina Vitale  
Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto e classi quarte e quinte delle scuole primarie di Cava de' Tirreni 
Contenuti: esercitazioni orali e scritte, ascolto finalizzato, conversazioni libere e guidate, composizioni 
libere su argomenti vari.  
Metodologia: metodo funzionale-comunicativo 
Verifiche: test iniziali, prove in itinere e finali e simulazioni per la preparazione alle Certificazioni 
Cambridge 
 
DELF - Diplome d’Études en Langue Française DELF junior – Referente Prof.ssa Angela Siano  
Destinatari :Tutti gli alunni dell’Istituto e classi quarte e quinte delle scuole primarie di Cava de' Tirreni 
Obiettivi: Potenziamento delle quattro abilità di base; arricchimento del lessico e approfondimento 
grammaticale; conoscenza approfondita delle funzioni linguistiche. 
Contenuti: esercitazioni orali e scritte, ascolto finalizzato, conversazioni libere e guidate, composizioni 
libere su argomenti vari. 
Metodologia: metodo funzionale-comunicativo 
Verifiche: prove iniziali, in itinere e finali per la verifica delle 4 abilità e simulazioni per la preparazione 
alla Certificazione DELF rilasciata dall’Istituto Grenoble 
 
I corsi saranno tenuti da insegnanti madre lingua. 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 2014-2015(Extracurricolare) 
 

(Sede di Cava e di S. Lucia) 
 
Oggetto: Progetto “centro sportivo scolastico” triennale 
- Adesione ai “Giochi sportivi studenteschi” 
- Adesione a tutte le attività sportive - ricreative organizzate dal Comune o da Enti riconosciuti, alle quali 
la scuola intende partecipare. 
- Rapporti ed organizzazione di eventi sportivi con altre scuole. 
L’adesione della Scuola  a queste attività extracurriculari è finalizzata a curare un percorso educativo nel 
quale la cultura e la pratica sportiva possono diventare: ricerca del benessere psico-fisico, momento di 
leale confronto sportivo, strumento di attrazione per i giovani, didiffusione dei valori sportivi, lotta alla 
dispersione scolastica nonché occasione di apprendimento ditecniche sportive. 
Responsabile Tecnico:prof. Croce-Siano 
Durata: Triennale 
Destinatari: alunni della sede di Cava e di S. Lucia 
Obiettivi: Benessere psico-fisico e momento di confronto sportivo 
Docenti impegnati per n°6 ore settimanali extracurriculari: 
Beni e servizi utilizzati: Palestra coperta. spazi all’aperto all’interno della scuola ed eventuali impianti 
comunali messi a disposizione dall’amministrazione e piscina comunale. 
 
 

 
 
 



 

 

87

SPORT A SCUOLA 
 

Attività sportive extracurricolari con da istruttori esterni riferite alle seguenti discipline: twirling – tennis  
-atletica leggere – calcio a 5. Tali attività prevede un contributo a carico delle famiglie. 

 
 

PROGETTO ERASMUS PLUS  
 

Progettazione di un nuovo percorso nell’ambito dell’azione Erasmus+ 
 

EICENTER 
 

Centro per il conseguimento della certificazione informatica internazionale – EIPASS. 
 

ALTRI PROGETTI 
 

- Strumento musicale (per gli alunni non rientranti nel corso ad indirizzo musicale). 
- Progetto OPEN CLASS (Creazione dell’aula virtuale su piattaforma e-learning). 
- Il giornalino di classe. 
- Valorizzazione degli spazi esterni con messa a punto delle aiuole. 
- Adotta un paesaggio. 
- Incontro con l’autore. 
- Alfebetizzazione alunni stranieri. 
- Corsi di latino. 
- Progetti di robotica. 
- Progetti di recupero di matematica. 
- Progetto di recupero di italiano. 
- Progetto di preparazione di matematica alle prove INVALSI. 
-  “Gli sbandieratori: tradizioni, cultura, sport. 
- “Colora l’Europa” 

 
Preparazione alle prove INVALSI 

 
Destinatari: tutte le classi 
Obiettivi: Preparazione per affrontare le prove ministeriali per abituare gli alunni a rispettare tempi e 
modalità. 
Tempi: intero anno scolastico 
 

 
Progetti di recupero – potenziamento 

 
 Corsi di recupero di: italiano, inglese, francese, matematica (classi prime e seconde) (recupero debito 

formativo) 
 Laboratorio di informatica 
 Laboratorio creativo  
 Laboratorio di restauro  
 Laboratorio di manualità (falegnameria, bricolage, giardinaggio) 

 
I corsi di recupero, potenziamento e i laboratori saranno avviati sia nella sede centrale che nella  sede di 
Santa Lucia, su segnalazione dei  singoli consigli di classe per gli alunni destinatari degli interventi 
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Altri progetti in corso di perfezionamento e in attesa di finanziamento: 
 
 AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (art.9) (Extracurricolare) 

 
 

VISITE GUIDATE, GITE SCOLASTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Rientrano a tutti gli effetti tra le attività didattico-integrative della scuola e si configurano 
comeesperienze di apprendimento, arricchimento e crescita culturale. Le visite guidate e i 
viaggid'istruzione essendo funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici indicati nel “POF” 
sonoadeguatamente programmati fin dall'inizio dell'anno scolastico ad integrazione dell'iter didattico-
educativo. 
Di particolare ricaduta formativa sono le visite presso sedi e istituzioni politiche nazionalied europee.  
Per quanto attiene ai criteri di realizzazione si rimanda alle delibere del Consiglio diIstituto. 
Sono previste mete: 
a) di interesse scientifico/matematico: Napoli: Città della Scienza, OrtoBotanico, Acquario, Pozzuoli – 
Anfiteatro – Solfatara – Cuma: Salerno, Oasi naturalistica dell’Alento, Grotte di Pertosa, Grotte di Castelcivica 
b) Latina: Museo della matematica-comune di Priverno 
c) diinteresse storico artistico: Palazzo Reale, Capodimonte, San Martino, Reggia di Caserta, S 
Leucio,Pompei, Paestum, Ercolano,Pietrarsa(Museo Ferroviario), Oplontis, Ercolanp, Villa di Poppea, MAV, 
Velia, Tivoli, Bracciano, Anagni – Fumone, Cerveteri, Roma,Castello di Sermoneta – Giardini di ninfa, 
CastelLago Pesole, Piana delle Orme Latina, Benevento, Matera, Cassino, Historiale; 
d) di interesse tecnologico e di orientamento: Stabilimenti acque minerali e depurazione,Centrale 
elettrica, Industrie alimentari e conserviere, Industrie di riciclaggio della carta,Corderia, Laboratori di 
Ceramiche, Marcianise: Snibeg-Coca Cola, Aeroporto, Porto diSalerno, Uffici pubblici amministrativi, Istituti di 
istruzione secondaria, RAI-sede di Napoli, Redazione di quotidiani; 
e) di interesse civico-sociale: Roma-palazzi istituzionali: Montecitorio-Palazzo Madama–Quirinale; - 
Roma: “Spazio Europa” 
Sono previsti viaggi di istruzione di più giorni nelle regioni italiane: Puglia e Calabria 

 Scambio culturale con un collège di Aix-en-Provence,, con attività per conoscere la cultura francese e italiana 
attraverso le tracce della civiltà latina, con visita reciproca dei propri luoghi. 

 

 
INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 
- Mostra di prodotti realizzati nelle attività attinenti il Progetto “Aree a rischio”art. 9 
- Attività realizzate nel Progetto di educazione ambientale 
- Giochi sportivi studenteschi 
- Attività di fine anno (Spettacoli musicali e teatrali) 
- Attività realizzate nel Progetto “Erasmus+” 
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 LA COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA 
 INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA 
 MEDIAZIONE SCOLASTICA e SPORTELLO DI ASCOLTO 
 IL SITO 
  

 
 

 
La comunicazione scuola/famiglia si realizza attraverso: 

 momenti assembleari che rispondono alle esigenze di dibattito, di proposizione e di confronto culturale e 
sono il luogo privilegiato per la costruzione di un valore comune e condiviso; 

 colloqui individuali che assumono una funzione primaria per la raccolta di tutte le conoscenze necessarie 
all'elaborazione del profilo relazionale del bambino al di fuori del contesto scolastico. 

La scuola riflette da vicino le esigenze educative dell’ambiente ed agisce in sinergia con le famiglie, 
considerate come co-protagoniste nell’educazione dei figli, stabilendo un accordo inteso come 
dichiarazione esplicita, partecipata e trasparente.  
La scuola e la famiglia sono coinvolte in un progetto unitario e condiviso per garantire continuità in 
ambito educativo come previsto dalla Carta dei Servizi.  
Pertanto tra le parti si sottoscrive il  
 

 
                                            PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, già dal momento 
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. Il patto di 
corresponsabilità è orientato a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle 
famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che 10 coinvolge la scuola, gli studenti ed i loro 
genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

L’allievo DEVE conoscere: 
gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 
il percorso per raggiungerli; 
le fasi del suo curricolo. 

Il docente DEVE: 
esprimere la propria offerta formativa; 
motivare il proprio intervento didattico; 
esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 

Il genitore DEVE: 
conoscere l’offerta formativa; 
esprimere pareri e proposte; 
collaborare nelle attività. 
 
 

LA 
COMUNICAZIONE 

Mappa 
regole 
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INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA 
 
La scuola nel corso dell’anno organizza tre momenti d’incontro tra genitori e docenti  
 
LUNEDI 24 NOVEMBRE MARTEDI  25 NOVEMBRE VENERDI 28 NOVEMBRE 
ORE 17 – 18,30:  CLASSI 
PRIME 

ORE 17 – 18,30:CLASSI 
SECONDE 

ORE 17 – 18,30:  CLASSI 
TERZE 

 
 
MARTEDI 24 FEBBRAIO VENERDI 20 FEBBRAIO LUNEDI 23  FEBBRAIO 

ORE 17 – 18,30:  CLASSI 
PRIME 

ORE 17 – 18,30:CLASSI 
SECONDE 

ORE 17 – 18,30:  CLASSI 
TERZE 

 
 
VENERDI 10 APRILE LUNEDI 13  APRILE MARTEDI 14 APRILE 
ORE 17 – 18,30:  CLASSI 
PRIME 

ORE 17 – 18,30:CLASSI 
SECONDE 

ORE 17 – 18,30:  CLASSI 
TERZE 

 
 
 
I docenti concordano un’ora di ricevimento, inserita in orario antimeridiano, su appuntamento. 
 

 

 
 
 
 

MEDIAZIONE SCOLASTICA e SPORTELLO D’ASCOLTO 
 

Uno spazio per confrontarsi, per parlare, per trovare le risposte ai problemi grandi e piccoli che si 
incontrano crescendo… 
Responsabile: prof. Salsano-Senatore 
Esperti: psicologo e psicoterapeuta 
Destinatari: alunni e classi indicate dai Consigli di classe. 
Obiettivi:Offrire uno spazio di ascolto e di confronto ai ragazzi, nel quale possano esprimere i propri 
disagi all’interno di una relazione d’aiuto; 
Metodologia e interventi: Il colloquio che si svolgerà all’interno dello Sportellod’Ascolto e avrà fini di 
counseling, quindi sarà volto all’ individuazione deiproblemi e delle possibili soluzioni. 
 
Attività di counseling: sportello d’ascolto 
Lo Sportello di ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro 
difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e 
confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono 
sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Lo Psicologo Scolastico, dunque, è a disposizione degli 
studenti, dei genitori, degli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e 
comunicazione tenuto al segreto professionale. Il Servizio offre una consultazione psicologica breve 
finalizzata al ri-orientamento e alla riflessione. 
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Lo Sportello, dunque, non si delinea come un percorso psicoterapeutico ma di counseling, prevedendo 
un numero limitato d’incontri, al fine di aiutare il ragazzo ad individuare i problemi e le possibili 
soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogia di intervento integrato, sostenendo 
i genitori nel percorso educativo.  
Lo Sportello sarà a disposizione di studenti e genitori per affrontare tematiche quali ad es.: 

- l'orientamento (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo studio; supporto alla scelta di 
studi); 

- l'ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnanti); 
- l'organizzazione dello studio (es.: difficoltà di apprendimento, DSA, metodo di studio; difficoltà di 

concentrazione; efficacia dell'applicazione) 
- l'ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti in classe, verifiche; ) 
- ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita personale e scolastica dell'allievo. 

Il servizio gratuito e’ disponibile nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 per 
appuntamenti contattare i numeri: 
Responsabile del progetto dr.ssa D’Amato Sabina   347/6094882 
Le psicologhe:  
Dr.ssa Oliveto Tiziana 3474149342; olivetotiziana@virgilio.it 
Dr.ssa D’Andria Valeria 3207061036; valeriadandria@hotmail.it 
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