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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA "G. MARCONI" LUAA842017

INFANZIA "P. PERNA" LUAA842028

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA "G. PUCCINI" LUEE84201C

PRIMARIA "SALVO D'ACQUISTO" LUEE84202D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEC. I GRADO "I. CALVINO" LUMM84201B

SEC. I GRADO "S. FRANCHI" LUMM84202C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA "G. MARCONI" LUAA842017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA "P. PERNA" LUAA842028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA "G. PUCCINI" LUEE84201C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA "SALVO D'ACQUISTO" LUEE84202D  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEC. I GRADO "I. CALVINO" LUMM84201B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SEC. I GRADO "S. FRANCHI" LUMM84202C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPR. STATALE MONTECARLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Ogni Istituto redige i curricola dei diversi ordini di scuola nel rispetto degli indirizzi di 
carattere nazionale.  Con l’autonomia scolastica, il curricolo d’Istituto, elaborato sulla 
base delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, costituisce il punto di riferimento di 
ogni insegnante per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. Nell’ottica 
della continuità educativa e didattica che caratterizza un istituto comprensivo, 
particolare attenzione viene dedicata alla individuazione delle competenze e degli 
indicatori essenziali del percorso di apprendimento disciplinare nell’arco di tutto il 
primo ciclo dell’istruzione. Al fine di garantire la piena attuazione del curricolo, l'Istituto 
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organizza iniziative specifiche sulla base dell'analisi dei bisogni dei propri alunni: in 
questo ambito rientrano la "Settimana della cittadinanza", volta a migliorare e 
valorizzare le competenze di cittadinanza e di convivenza, attraverso la realizzazione di 
lezioni in forma di  laboratorio in cui si svolgono attività volte a sviluppare maggiore 
autonomia e responsabilità negli alunni.  La "Settimana del recupero" promuove il 
potenziamento, consolidamento e recupero delle competenze di base nei diversi ambiti 
disciplinari, attraverso attività specifiche di didattica laboratoriale, per gruppi di alunni, 
in una prospettiva di scuola inclusiva e al fine di valorizzare i diversi stili di 
apprendimento dei propri studenti. Grande spazio viene dato alle attività artistico-
espressive ad indirizzo musicale, attraverso l'utilizzo di professionalità specifiche, le 
quali consentono la realizzazione di iniziative come saggi e concerti musicali che 
scandiscono i diversi momenti dell'annualità scolastica. In tutte le diverse attività del 
nostro Istituto, miriamo sempre a coinvolgere attivamente gli alunni, al fine di attivare 
un processo di motivazione negli stessi, che consenta ad ogni forma di apprendimento 
di  essere significativa.  Per favorire questo, l'alunno deve essere messo in condizione di 
porsi domande, cercare le risposte e applicare le proprie conoscenze, in contesti diversi 
e creando collegamenti tra i diversi ambiti del sapere. Le modalità operative che 
consentono il raggiungimento di tale scopo comprendono il lavoro cooperativo in 
gruppi, il peer tutoring e la peer collaboration, che favoriscono la negoziazione di 
significati, la costruzione "collaborativa" della conoscenza e l'esercizio del confronto  e 
della condivisione.  La didattica del nostro Istituto valorizza l'utilizzo delle nuove 
tecnologie, le quali facilitano pratiche didattiche inclusive e la robotica, in una 
prospettiva di attualizzazione dei contenuti, in particolar modo delle discipline 
scientifico-tecnologiche, al fine di sviluppare la creatività e la capacità di cercare insieme 
e trovare soluzioni condivise negli studenti, in un ambiente didattico in cui il docente 
diviene un leader riconosciuto che ricerca e sperimenta insieme ai propri studenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ANNUARIO E LINGUAGGI ESPRESSIVI

Il progetto "Annuario" documenta le diverse attività dell’Istituto (laboratori, progetti, 
eventi ecc.). Gli articoli verranno raccolti all'interno di una pubblicazione cartacea e 
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digitale annuale. Il progetto coinvolge alunni ed insegnanti di tutti i plessi scolastici 
dell’Istituto, secondo una logica di confronto e continuità. Il progetto "Linguaggi 
espressivi" si articola in diverse attività, come segue. Teatro: l’attività teatrale è 
ritenuta una delle strategie più idonee per attivare negli alunni processi di crescita 
psicologica, culturale e artistica coinvolgendo in modo diretto un’ampia sfera di abilità. 
Musica: La musica come disciplina scolastica si pone la finalità di sviluppare la capacità 
di partecipare all’esperienza musicale sia in dimensione espressiva che creativa. 
Grafico pittorico: Il laboratorio grafico-pittorico prevede la partecipazione degli alunni 
ad attività di carattere tecnico-pratico incentrate su tematiche di carattere 
interdisciplinare (il nostro territorio, l’ambiente, lo sport, la salute, la cultura, 
l’educazione alla pace, l’integrazione sociale ed altro). Motorio: misurarsi con gli altri 
tramite giochi sportivi e attività di squadra, collaborare per raggiungere insieme un 
obiettivo prefissato, sapersi approcciare ad attività sportive, sapersi esprimere col 
movimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper descrivere un evento attraverso il testo scritto e l'immagine (fotografia, disegno) 
• saper organizzare attività individuali e di gruppo • saper produrre immagini grafiche 
e fotografiche finalizzate alla comunicazione • saper utilizzare le tecniche digitali di 
scrittura e acquisizione/modifica digitale dell'immagine • Conoscenza ed affezione al 
teatro, come strumento e come luogo di divulgazione di valori e competenze 
necessarie per la cultura e l’arte. • Consapevolezza di far parte di un lavoro di équipe 
tra scuola, territorio e Istituzioni • Consapevolezza di confronti di genere ed 
intergenerazionale, tra culture di popoli diversi, tra storia e memoria, tra culture e 
linguaggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

Approfondimento

Il progetto si propone di promuovere una attività volta a documentare le diverse 
attività dell’Istituto (laboratori, progetti, eventi ecc.). Gli articoli verranno raccolti 
all'interno di una pubblicazione cartacea e digitale annuale. Il progetto coinvolge 
alunni ed insegnanti di tutti i plessi scolastici dell’Istituto, secondo una logica di 
confronto e continuità. Le attività necessarie alla redazione dell’annuario (scrittura 
dei testi, realizzazione delle foto, gestione ed archiviazione dei materiali, 
organizzazione del volume, l’impaginazione digitale) sono interamente realizzate da 
gruppi di alunni sotto la direzione degli insegnanti coinvolti.

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA E MULTIMEDIALITÀ

Le tecnologie informatiche obbligano a ripensare l’insegnamento per accogliere la 
complessità di un processo di apprendimento in cui agiscono tanti stili cognitivi 
quante sono le modalità di conoscenza. le tecnologie informatiche obbligano a 
ripensare l’insegnamento per accogliere la complessità di un processo di 
apprendimento in cui agiscono tanti stili cognitivi quante sono le modalità di 
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conoscenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare ed orientare sui diversi linguaggi per conoscere e saper ricercare nel 
quotidiano una cultura di collaborazione Favorire la consapevolezza meta cognitiva 
sollecitando la riflessione e cercando strategie diverse Favorire forme di interazione e 
cooperazione attraverso il lavoro tra bambini con competenze diverse Sperimentare 
l’integrazione tra linguaggi di diversa natura (visivi, alfabetici, sonori, iconici, 
cibernetici). Verticalizzazione dei percorsi, attraverso attività di progettazione, 
sperimentazione, monitoraggio, verifica e valutazione degli apprendimenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

“La scuola dovrebbe riuscire a confrontarsi sempre con i cambiamenti e le 

innovazioni per essere in grado di fornire risposte formative adeguate alla realtà 
sociale e culturale che gli allievi vivono e nella quale si troveranno ad operare.” 
Attraverso l’Innovazione didattica intendiamo:

 - potenziare la ricerca – azione

 - utilizzare la metodologia del problem – solving
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I LSS sono gruppi di lavoro, a carattere permanente, di docenti delle discipline 
matematiche e/o scientifiche che, attraverso attività di formazione-ricerca, creano 
contesti organizzativi ottimali per lo sviluppo della professionalità e il miglioramento 
della qualità della didattica, finalizzato allo sviluppo significativo degli 
apprendimenti e delle competenze degli alunni.

 
 

 BIBLIOTECA

Organizzazione-funzionamento della biblioteche presenti nell'Istituto Comprensivo a) 
riordino, prestito e catalogazione nuovi testi con l’uso del pc. b) attività di promozione 
della lettura c) attività di scrittura creativa all’interno delle classi d) percorsi per 
alfabetizzazione linguistica e multiculturalità e) animazione alla lettura: recite e attività 
teatrali

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la motivazione alla lettura e l’educazione all’ascolto; utilizzare la lettura come 
strumento di promozione dei valori di cittadinanza; usare la biblioteca come centro di 
ricerca e di incontro per alunni e adulti anche con l’utilizzo di computer e di LIM; 
favorire l’integrazione e la partecipazione spontanea di alunni ed adulti alle attività e 
iniziative della scuola; far acquisire agli alunni, in forma sempre più autonoma, la 
capacità e il gusto della lettura; sviluppare la fantasia e la creatività; potenziare le 
competenze espressive e comunicative; promuovere abilità di documentazione; 
educare all’intercultura e alla riflessione critica; integrare le conoscenze curricolari; 
promuovere l'inclusione; riferire emozioni e concetti tramite il linguaggio verbale e 
non; leggere, parlare e interagire assumendo comportamenti corretti; contribuire all’ 
apprendimento comune, condividendo quanto letto e / o ascoltato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

La biblioteche dei singoli plessi scolastici del nostro Istituto, oltre a garantire il 
prestito dei libri agli alunni, forniranno consulenza sulle letture e attiveranno 
momenti di incontri con gli autori , di animazione alla lettura e di sviluppo di 
attività  espressive legate a fiabe, racconti e testi di vario genere. Si mirerà inoltre 
attraverso le attività di biblioteca a sviluppare sinergie ed atteggiamenti positivi per 
una attiva ed efficace partecipazione ai processi di mutamento ambientale che 
caratterizzano il nostro tempo.

 CITTADINANZA E LEGALITÀ

Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di 
ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, 
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o 
con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. La parola ha un gusto tutto particolare: è 
un cibo prelibato da lasciarsi rigirare nella testa, è una delizia da assaporare 
pronunciandola, shuttle per mondo sconosciuti,chiave segreta per tesori nascosti, 
richiamo di voci antiche, poesia del quotidiano. La parola è una gentile e fantastica 
rivoluzione. Oggi più che mai abbiamo bisogno di saper usare e giocare con le 
parole,proprio per non essere schiavi.La proposta progettuale sarà realizzata da 
Esperti Artebambini all’interno del progetto "Scuola Amica" - Unicef.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una sensibilizzazione e una maggior consapevolezza, da parte degli 
alunni, rispetto ai temi d’uguaglianza/diversità fra le persone Riflettere sui propri diritti 
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- doveri di scolaro cittadino. Acquisire consapevolezza della pari dignità sociale e dell’ 
eguaglianza di tutti i cittadini. Iniziarsi a comportamenti mentali e pratici di autonomia 
di giudizio, di responsabilità e di decisione. Affinare la sensibilità alle diversità e alle 
differenze. Acquisire e consolidare atteggiamenti di confronto costruttivo con 
persone, popoli e altre culture. Acquisire comportamenti responsabili nei confronti 
dell'ambiente e della sua salvaguardia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento

L’educazione alla legalità è una disciplina trasversale che impegna tutti i docenti di 
ogni ordine e grado scolastico dell’Istituto Comprensivo finalizzata alla formazione 
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del buon cittadino, una persona che stia bene con sé e con gli altri, responsabile, 
partecipe alla vita sociale e solidale, che conosca le problematiche ed i pericoli del 
mondo che la circonda per imparare a prevenirli o tentare di risolverli. Agli alunni 
non viene richiesto di memorizzare leggi e regolamenti, quanto piuttosto di 
confrontarsi tra pari e/o con esperti su tematiche sociali, in particolare relative alla 
loro età, per continuare a lavorarci in classe attraverso lo studio delle varie 
discipline; così nell’ora di scienze si studierà l’apparato respiratorio collegato alle 
varie dipendenze, nell'ora di geografia parleremo di ambiente e delle azioni volte 
alla sua salvaguardia, mentre con gli insegnanti di arte si parla di graffiti artistici in 
contrapposizione alle scritte vandaliche, e, con gli insegnanti di italiano si affrontano 
testi letterari riguardo la mafia per poter capire meglio cosa sia questa associazione 
criminale presentataci dalle forze dell’ordine.

“Verso una scuola amica” presenta un itinerario che via, via si articola e si amplia 

nella forma e nel contenuto, a seconda dell’ordine di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria). L’obiettivo principale è quello di diffondere e attuare quotidianamente, 
con contenuti e modalità di lavoro adeguati alle diverse fasce di età,  la Convenzione 
sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Molteplici sono gli ambiti di intervento 
comuni come l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni  
diversamente abili,le iniziative di solidarietà, la valorizzazione degli spazi scolastici, 
la comunicazione e la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, i rapporti con 
enti e associazioni.

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le 
conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per 
ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, 
l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze 
di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un 
fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e consente di compensare 
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 
territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Attraverso le azioni 
del Programma Operativo Nazionale l'istituto si pone inoltre l'obiettivo di perseguire 
l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione 
della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni 
diverse. Il Programma Operativo Nazionale, inoltre, mira a valorizzare e sviluppare le 
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potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle 
competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, 
espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua 
madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254). Nello specifico 
l’obiettivo dell’azione PON Cittadinanza e creatività digitale è quello di approfondire 
le  competenze digitali degli studenti, sempre più riconosciute come requisito 
fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una 
piena cittadinanza nell’era dell’informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Risultati attesi realizzazione di esperienze concrete di 
cooperative learning. 

Incremento dell'uso di spazi virtuali di condivisione e 
apprendimento.

Potenziamento di capacità fondamentali nell'uso della rete 
internet: sapersi orientare nella ricerca di informazioni, 
saper individuare e selezionare il materiale pertinente 
rispetto alle domande, saper riconoscere l'autorevolezza 
delle fonti.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

Sperimentazione di attività di e-learning, nel 
contesto di approfondimento interdisciplinari:

- rafforzare e innalzare le competenze di base;

- aumentare in modo significativo la 
partecipazione l’interesse, e il coinvolgimento 
attivo e costruttivo nelle attività didattiche;

- condividere e scambiare contenuti tra i docenti 
e con altre scuole;

- sviluppare una comunicazione multimediale e 
interculturale;

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche
Valorizzazione delle esperienze della scuola   
anche attraverso la promozione di una rete 
territoriale e di una piattaforma di istituto.

Incentivare l’uso dei social per una 
consapevolezza sociale.

Utilizzare in maniera costante degli strumenti 
didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA "G. MARCONI" - LUAA842017
INFANZIA "P. PERNA" - LUAA842028

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia valutare significa capire i bambini e il contesto 
scolastico. La valutazione è una componente della professionalità dell’insegnante 
: per orientare al meglio la propria azione educativa; per conoscere e 
comprendere al meglio i livelli raggiunti da ciascun bambino ; per poter 
identificare i processi da promuovere , sostenere e rafforzare , al fine di favorirne 
sviluppo e maturazione, tenendo presenti i modi di essere, la dimensione 
affettiva relazionale, motoria, emotiva, i ritmi di sviluppo e gli stili di 
apprendimento di ciascuno. Essa è articolata nell’intero ciclo della scuola 
dell’infanzia e gli interventi educativi si ricalibrano sulla base dei risultati via via 
raggiunti. Gli strumenti di verifica sono: l'osservazione sistematica; 
conversazione e colloqui; analisi di elaborati prodotti dai bambini

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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La scuola dell'infanzia si connota come luogo privilegiato per costruire quelle 
abilità sociali che orientano il bambino verso comportamenti positivi di 
accoglienza, solidarietà, cooperazione e reciprocità che si realizza attraverso la 
progettazione di un contesto educativo e d'apprendimento come processo di 
costruzione di identità, autonomia, competenze. Vengono osservati i livelli 
raggiunti dai bambini in PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALI: AUTONOMIA E 
IDENTITÀ - personale - nelle attività didattiche e di gioco nel rapporto con i 
compagni - nel rapporto con le figure adulte

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SEC. I GRADO "I. CALVINO" - LUMM84201B
SEC. I GRADO "S. FRANCHI" - LUMM84202C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un atto che accompagna e sostiene il percorso di 
apprendimento, necessario per monitorare le diverse fasi della didattica. La 
valutazione consente al docente di verificare l'acquisizione di saperi e 
competenze, ottenendo i dati utili a impostare e adeguare la propria azione 
didattica; agli alunni fornisce le indicazioni per promuovere l'autoconoscenza, 
per orientare e riorientare il proprio impegno scolastico. La valutazione assume 
anche una funzione sociale, nel momento in cui la scuola condivide con la 
famiglia - nei momenti dedicati o con comunicazioni specifiche - le informazioni 
relative agli esiti formativi, stimolando il processo di crescita e di maturazione 
dell'alunno e agevolandone l'ingresso nei percorsi successivi. La valutazione, 
nella scuola secondaria, riguarda le varie attività del processo formativo: sia il 
comportamento, sia l'apprendimento nelle diverse discipline, quindi è 
strettamente correlata agli obiettivi di carattere socio-affettivo-relazionale e 
cognitivo esplicitati nei relativi documenti programmatici (tabella di valutazione 
del comportamento, programmazioni disciplinari con gli obiettivi di 
apprendimento specifici per ciascuna disciplina, cui si collegano i criteri di 
valutazione degli apprendimenti disciplinari). La valutazione si articola in varie 
fasi: quella in funzione diagnostica, tesa a riconoscere i livelli iniziali di 
apprendimento, rilevati per mezzo di prove di ingresso, e conseguentemente a 
impostare l'azione didattica anche sulla base dei bisogni; quella 
intermedia/formativa, in itinere, volta ad accertare l'adeguatezza della 
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programmazione e le risposte degli alunni; infine la valutazione sommativa, 
formulata nelle fasi finali dei percorsi didattici (quadrimestrali e annuali), 
espressa in decimi, per le varie materie, e con giudizio sintetico, nel 
comportamento. Per quanto riguarda la misurazione degli apprendimenti, cioè 
l'accertamento di abilità e conoscenze a cui corrisponde la valutazione del 
processo di apprendimento, sono diversi gli strumenti utilizzati, adeguati per 
ambito disciplinare e coerenti con contenuti e singole fasi metodologiche. 
Complessivamente, gli strumenti di misurazione consistono in verifiche formali 
integrate da osservazioni sistematiche. Le verifiche formali comprendono una 
gamma di prove strutturate/semi-strutturate (esercizi con integrazioni e a 
completamento, quesiti a risposta multipla...), quesiti a risposta aperta, 
questionari, temi e altre prove di scrittura libera e creativa, relazioni, elaborazioni 
personali di approfondimento, prove pratiche inerenti agli specifici linguaggi 
disciplinari, interrogazioni orali e interventi coerenti con gli argomenti delle 
lezioni. Ogni prova di verifica è valutata sulla base di parametri interni alla prova 
stessa, stabiliti dal singolo docente, e in vari casi condivisi fra colleghi della stessa 
area, e l'attribuzione dei punteggi e dei voti fa, ancora una volta, riferimento ai 
criteri di valutazione delle discipline, approvati collegialmente. Per completezza 
dell'argomento, si rimanda ai seguenti documenti, per la scuola secondaria: a. 
Tabella di valutazione del comportamento b. Programmazioni disciplinari, con i 
relativi obiettivi di apprendimento c. Criteri generali di valutazione degli 
apprendimenti d. Criteri di valutazione degli apprendimenti disciplinari e. Criteri 
di ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato.

ALLEGATI: Criteri generali valutazione Scuola Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio; la valutazione del 
comportamento sarà espressa con un giudizio sintetico; gli aspetti che il collegio 
docenti dell'Istituto Comprensivo di Montecarlo ha deciso di considerare nel 
processo di valutazione del comportamento nella scuola secondaria sono: 
convivenza responsabile e partecipazione alla vita scolastica, come nella tabella 
allegata.

ALLEGATI: ComportamentoTabella-per-pubblicazione-.pdf

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

A seguito dell'emanazione del D.L.gs. n.62/2017 (Valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) e della Nota Circolare n.1865, 
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la legislazione esistente in materia di valutazione è integrata e parzialmente 
modificata. Le nuove disposizioni indicano nella promozione la scelta prioritaria 
e consentono che questa possa avvenire anche in presenza di insufficienze, da 
registrare sulla scheda di valutazione. Al tempo stesso riconoscono al Consiglio 
di classe la possibilità di decidere per la non ammissione, "con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti". Il Collegio 
decide che il Consiglio di classe può prendere in considerazione la non 
ammissione in presenza di voti inferiori a 6/10 in non meno di quattro discipline. 
Nel deliberare la non ammissione il Consiglio ne esamina attentamente 
l'opportunità, valutando l'esistenza o meno di elementi ritenuti di ostacolo al 
successo formativo e al percorso di maturazione personale dell'alunno. In 
particolare fa riferimento alle seguenti condizioni: difficoltà estese e tali da 
pregiudicare il percorso formativo e il conseguimento degli obiettivi di 
cittadinanza risposta insoddisfacente alle attività di supporto didattico scarsa 
possibilità di recupero autonomo degli apprendimenti non ancora acquisiti.

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

Per quanto riguarda l'ammissione all'Esame di Stato di terza media, la normativa 
più recente dispone che possa avvenire anche nel caso di insufficienze presenti 
in una o più discipline, e con voto di ammissione (espresso sulla base del 
percorso scolastico triennale) inferiore a 6/10. I requisiti per l'ammissione, già 
stabiliti in precedenti atti normativi, sono i seguenti: 1. Aver frequentato almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti. ( D.Lgs.59/2004, art.11) 2. Non essere 
incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione 
dallo scrutinio finale. 3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non 
influisce sul voto finale a conclusione dell’esame, ma viene inserito nella scheda 
di certificazione delle competenze). (D.Lgs 62/2017) Pur in presenza dei suddetti 
requisiti, il C.d.C. può non ammettere l'alunno all'esame, con deliberazione a 
maggioranza, sulla base delle motivazioni sopra espresse.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA "G. PUCCINI" - LUEE84201C
PRIMARIA "SALVO D'ACQUISTO" - LUEE84202D
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori 
delle competenze stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, 
secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione” 2012 e nel rispetto del decreto legislativo n. 62/2017. Il 
collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento; i voti in decimi saranno accompagnati 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. La valutazione assume diverse funzioni in rapporto 
alla sua collocazione nel processo educativo: la valutazione iniziale, diagnostica, 
permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; 
la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto 
consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare 
eventuali strategie di rinforzo; la valutazione sommativa finale definisce i livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline. La verifica e la 
valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in 
tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’ aspetto formativo, oltre che in 
quello conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza. Il processo di 
valutazione degli apprendimenti tiene conto dei seguenti aspetti: complessità 
della prestazione, qualità e quantità dell’impegno richiesto allo studente, 
autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito; nella Scuola Primaria, 
i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli 
apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semistrutturate, in ingresso, in 
itinere e finali. Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se 
necessario, di attivare interventi individualizzati; per l’alunno rappresentano un 
momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una 
migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di 
migliorarsi. La famiglia, che in itinere prende visione delle prove di verifica scritte, 
viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno al termine di ogni 
quadrimestre con la consegna del documento di valutazione e in altri due 
colloqui individuali.

ALLEGATI: Criteri per la valutazione delle competenze Scuola 
Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In una prospettiva di continuità con la scuola secondaria, il collegio docenti 
dell'istituto Comprensivo di Montecarlo ha deciso di considerare i seguenti 
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aspetti per la valutazione del comportamento degli alunni nella scuola primaria: 
convivenza responsabile e partecipazione alla vita scolastica, come nella tabella 
allegata.

ALLEGATI: Comportamento tabella.pdf

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

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 
Scuola Primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola 
Secondaria di Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica 
e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente 
alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali 
e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità Nella scuola 
primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita 
come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla 
classe successiva sarà decisa in caso di assenza prolungate e immotivate o gravi 
carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi che non 
consentirebbero quindi al bambino una serena prosecuzione del percorso 
scolastico. Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà 
debitamente informata la famiglia.

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

Inclusione

Punti di forza

La scuola incrementa le azioni di confronto tra gli studenti per abbattere ogni forma 
di condizionamento e favorire la libera espressione del se' nell'ottica di una positiva 
integrazione sociale e culturale. Mette in atto strategie didattiche per trasformare la 
presenza di un alunno diversamente abile in una risorsa capace di favorire positive 
dinamiche di gruppo. La scuola prevede un'organizzazione flessibile e una 
differenziazione nella didattica e tipologie di lavoro personalizzato secondo i bisogni 
specifici degli alunni, con il coinvolgimento di organi istituzionali e famiglie. Si 
predispongono attivita' rivolte al recupero della disabilita' e a favore dell'intercultura. 
Viene attentamente recepita e applicata la recente normativa sui BES ed e' in corso di 
predisposizione il piano annuale per l'inclusivita', in relazione al quale e' in corso una 
fase di formazione per i docenti. Nei confronti degli studenti stranieri si sono attivati 
interventi di prima e seconda alfabetizzazione e momenti di incontro interculturale 
aperti alle famiglie. Esiste un protocollo di accoglienza atto a favorire gli spazi di 
interazione.

Punti di debolezza

Da monitorare le modalita' di progettazione per favorire la coerenza tra le strategie 
didattiche degli insegnanti

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Fra le classi sono equamente distribuiti gruppi di studenti che presentano maggiori 
difficolta' di apprendimento, per situazioni diverse di natura personale o per deficit di 
alfabetizzazione linguistica. Nei loro confronti, in base alle esigenze, la scuola 
predispone attivita' di supporto, adeguando la didattica interna della classe o 
utilizzando in modo flessibile figure professionali di sostegno o progettando 
interventi curricolari ed extracurricolari di recupero,secondo le risorse disponibili. Gli 
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interventi di potenziamento rientrano in parte fra le attivita' di ampliamento, in 
orario extracurricolare, in parte sono compresi in spazi interni alle classi di 
arricchimento disciplinare.

Punti di debolezza

Gli interventi, di vario genere, realizzati per corrispondere ai differenziati bisogni 
educativi della pluralita' degli studenti non si inseriscono in un quadro di sistema e 
non e' facile monitorarne l'efficacia. Le attivita' di potenziamento in orario 
extracurricolare sono ancora un po' marginali.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gennaio-febbraio precedenti al primo anno di frequenza 1) Open day. Accoglienza per 
gli alunni e per i genitori. 2) Iscrizione. La famiglia, al momento dell’iscrizione, fornisce 
alla segreteria didattica la Diagnosi Funzionale e il certificato di disabilità ex art. 3, 
comma 1 o comma 3, legge 104/92 Maggio-giugno precedenti all’anno di frequenza 3) 
Raccolta dati. La Funzione Strumentale organizza incontri coi docenti della scuola di 
provenienza e con la famiglia per avere informazioni sull’alunno. Vengono illustrati i PEI 
redatti nell’anno precedente. 4) Pre-accoglienza. Nell’ambito dei percorsi di continuità 
vengono organizzate attività e incontri funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno 
e il plesso di destinazione. 5) Eventuale attivazione di assistenza socio-educativa. La 
famiglia richiede eventualmente al Comune l’intervento educativo, segnalando 
particolari necessità (es. trasporto, eventuali allergie o intolleranze alimentari, terapie 
da seguire, assistenza per l’autonomia ecc.) La scuola, su richiesta della famiglia, fa 
domanda ai servizi competenti di intervento educativo scolastico e/o domiciliare. 6) 
Formazione delle classi. Formazione delle classi prime e inserimento degli alunni con 
BES nelle classi, tenendo conto della normativa in vigore e delle indicazioni raccolte 
negli incontri di cui al punto 3. Settembre dell’anno di frequenza 7) Condivisione delle 
informazioni. Esposizione ai docenti di classe della situazione dell’alunno; condivisione 
dei documenti acquisiti dalla scuola. 8) Accoglienza. Gli alunni per i quali si prevede una 
programmazione individualizzata o personalizzata svolgono test d’ingresso nelle 
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diverse discipline allo scopo di avere un primo quadro di insieme e ricavare utili spunti 
per la futura redazione del PEI. Novembre dell’anno di frequenza 9) Prima stesura del 
PEI. Per l’alunno con disabilità, dopo l’analisi della situazione di partenza e in seguito 
alle varie osservazioni effettuate, l’insegnante di sostegno predispone una bozza del 
PEI, che viene discusso e modificato in sede di GLHO. Dicembre dell’anno di frequenza 
10) Consegna del PEI. Consegna della prima stesura del PEI e condivisione degli 
obiettivi prioritari con la famiglia che firma il documento, già sottoscritto dal CDC o dal 
team docente. Febbraio dell’anno di frequenza 11) Aggiornamento del PEI. Eventuale 
incontro tra la famiglia e la scuola per verificare i risultati ottenuti e per condividere 
eventuali aggiustamenti del PEI. Maggio dell’anno di frequenza 12) Verifica. In sede di 
GLHO si verifica il raggiungimento dei traguardi di competenza annuali e il processo di 
crescita dell’alunno con disabilità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Personale ASL - Docente di sostegno - Docenti curricolari - Famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è una risorsa importante per l’integrazione scolastica: può fornire, 
attraverso un dialogo aperto e costruttivo, informazioni utilissime rispetto al proprio 
figlio. La partecipazione garantisce nel tempo la continuità delle azioni educative 
intraprese e rende l’apprendimento dell’alunno una esperienza più facile e coerente. 
Una collaborazione operativa si persegue lavorando, con le diverse competenze e ruoli, 
per uno stesso obiettivo, a casa e a scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Partecipa e collabora al dialogo educativo

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Partecipazione ai progetti del Piano Educativo Zonale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

All'interno dell'Istituto Comprensivo sono organizzate attività laboratoriali destinate 
alle ultime classi della scuola primaria e alle prime della scuola secondaria di I grado, 
finalizzate all'orientamento e all'accoglienza in entrata alla scuola secondaria di I 
grado. Al terzo anno della scuola secondaria di I grado vengono organizzati incontri coi 
referenti delle scuole superiori del territorio.

 

Approfondimento

In allegato troviamo il documento con le linee guida del nostro Istituto in merito 
all'orientamento.
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ALLEGATI:
orientamento.pdf
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