
L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

LIPARI

INDICE SEZIONI PTOF

L'OFFERTA 
FORMATIVA

1.  Traguardi attesi in uscita1. 
1.  Insegnamenti e quadri orario2. 
1.  Curricolo di Istituto3. 
1.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
1.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
1.  Valutazione degli apprendimenti6. 
1.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

1.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

1



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

LIPARI

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

QUATTROPANI MEAA81701A

VULCANO PIANO MEAA81702B

PIANOCONTE MEAA81703C

CANNETO MEAA81705E

 
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 
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di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRAZ. QUATTROPANI MEEE81701G

FRAZ. VULCANO PIANO MEEE81702L

FRAZ. PIANOCONTE MEEE81703N

FRAZ. CANNETO MEEE81704P

 
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 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
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In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SANTA LUCIA MEMM81701E

VULCANO MEMM81702G

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

QUATTROPANI MEAA81701A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

VULCANO PIANO MEAA81702B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PIANOCONTE MEAA81703C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CANNETO MEAA81705E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

FRAZ. QUATTROPANI MEEE81701G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. VULCANO PIANO MEEE81702L  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. PIANOCONTE MEEE81703N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. CANNETO MEEE81704P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SANTA LUCIA MEMM81701E  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

VULCANO MEMM81702G  
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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore annuali, per ciascun anno di corso per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di 1°

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LIPARI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Questa Istituzione scolastica ha elaborato il proprio curricolo di Istituto, in 
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ottemperanza delle Indicazioni Nazionali (2012) e nuovi scenari (2018). Il testo 
aggiornato è presente al sito di Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 1°PARTE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Aspetto qualificante è la realizzazione in forma di curricolo verticale, che ha permesso 
una condivisione ampia dei materiali di lavoro, promuovendo forme di collaborazione 
professionale tra il personale docente nello svolgimento delle proprie programmazioni. 
Va precisato che il curricolo in continuità verticale è stato pensato per tre aree 
disciplinari: linguistica, antropologico espressiva e matematico scientifica. Esso 
comprende, ovviamente, infanzia-primaria e secondaria di 1°. Si riporta in allegato a 
titolo esemplificativo, il percorso di curricolo verticale relativo all'area antropologica-
espressiva.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 4°PARTE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Da due anni scolastici sono in corso attività di formazione e auto-formazione interne 
per la verifica dell'esistente, lo scambio di proposte formative e la realizzazione di 
percorsi didattici di natura multi-inter-disciplinare.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2°PARTE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

il curricolo delle competenze costituisce parte del curricolo verticale di istituto. per 
promuovere la condivisione e l'applicazione degli apprendimenti e delle valutazioni per 
competenze sono stati predisposti particola format di Istituto per le programmazioni 
disciplinari, sui tre ordini di scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota autonomia non è, allo stato attuale, applicata.
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NOME SCUOLA
QUATTROPANI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Questa Istituzione scolastica ha elaborato il proprio curricolo di Istituto, in 
ottemperanza delle Indicazioni Nazionali (2012) e nuovi scenari (2018). Il testo 
aggiornato è presente al sito di Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
VULCANO PIANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Questa Istituzione scolastica ha elaborato il proprio curricolo di Istituto, in 
ottemperanza delle Indicazioni Nazionali (2012) e nuovi scenari (2018). Il testo 
aggiornato è presente al sito di Istituto.

 

NOME SCUOLA
PIANOCONTE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Questa Istituzione scolastica ha elaborato il proprio curricolo di Istituto, in 
ottemperanza delle Indicazioni Nazionali (2012) e nuovi scenari (2018). Il testo 
aggiornato è presente al sito di Istituto.
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NOME SCUOLA
CANNETO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Questa Istituzione scolastica ha elaborato il proprio curricolo di Istituto, in 
ottemperanza delle Indicazioni Nazionali (2012) e nuovi scenari (2018). Il testo 
aggiornato è presente al sito di Istituto.

 

NOME SCUOLA
FRAZ. QUATTROPANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Questa Istituzione scolastica ha elaborato il proprio curricolo di Istituto, in 
ottemperanza delle Indicazioni Nazionali (2012) e nuovi scenari (2018). Il testo 
aggiornato è presente al sito di Istituto.

 

NOME SCUOLA
VULCANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituzione scolastica ha provveduto ad elaborare il proprio curricolo verticale di 
Istituto, in ottemperanza delle disposizioni previste dai documenti Indicazioni Nazionale 
2012 e 2018. Il Curricolo verticale di Istituto è collocato al sito della scuola 
(WWW.iclipari.edu.it)

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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L'istituzione scolastica ha provveduto ad elaborare il proprio curricolo trasversale di 
Educazione civica, in ottemperanza delle disposizioni previste dal DM 35/2020. La 
versione aggiornata e condivisa del curricolo è qui allegata ed è di prossima 
pubblicazione al sito di istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Condivisione tra ordini di scuola del medesimo approccio nella declinazione delle 
corrispondenze descrittori e indicatori, individuazione delle competenze-chiave nella 
scelta dei nuclei tematici, dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento. Il curricolo 
considera altresì le linee per la programmazione degli alunni BES1, 2, 3.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Auto-formazione dei docenti per ordini di scuola e sulle classi ponte. Coordinamento 
dei docenti Funzione Strumentale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si colloca nel contesto del Curricolo 
Trasversale di Educazione civica, laddove vengono individuate le corrispondenze tra 
competenze-chiave, nuclei concettuali, traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
obiettivi di apprendimento: le corrispondenze sono declinate dalla scuola dell'Infanzia 
a ciascuna delle classi dell'intero Primo Ciclo.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'Autonomia viene utilizzata per azioni progettuali da svolgersi nel contesto 
dell'orario curricolare, rivolte principalmente a tematiche ambientali (conoscenza e 
tutela del territorio costiero e insulare dell'arcipelago eoliano) e della tradizione 
culturale (conoscenza e riscoperta di costumi, usanze ed eventi storici riguardanti 
l'arcipelago eoliano).
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORT A SCUOLA

attività di educazione motoria per alunni della scuola dell'infanzia e primaria, in orario 
curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento, riconoscimento e condivisione delle regole sportive di 
comportamento. Conoscenza di sé. Crescita e consolidamento di relazioni sociali 
positive Competenze sociali e civiche; imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'attività è stata possibile finora grazie al contributo di associazioni presenti sul 
territorio e all'erogazione di specifici progetti curricolari promossi dalle convenzioni 
MIUR-CONI.

 LIBRI & LETTURE

Percorsi di lettura e approfondimento guidati per classi di scuola primaria e 
secondaria di 1°, con visita agli itinerari letterari e incontri con autori ed esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approccio emotivo alla conoscenza di testi letterari. Esercizio critico e di rielaborazione 
espressiva su testi letterari Consapevolezza ed espressione culturale; imparare a 
imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: biblioteca pubblica e libreria specializzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La scuola ha aderito a diversi progetti a carattere regionale e nazionale. Tra questi 
va ricordato il progetto "Io Leggo Perchè", attivo già da alcuni anni. Il progetto che 
ha coinvolto alunni e famiglie, ha consentito l'allestimento di biblioteche di classe e 
di due sale appositamente destinate (plesso S.Lucia e plesso Canneto).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Quasi tutte le aule didattiche dei plessi sono 
dotate di LIM con connettività internet. I docenti 
possono utilizzare le LIM secondo le relative 
potenzialità e competenze. Gli studenti possono 
ricevere ed utilizzare a loro volta le LIM nel 
quadro di una didattica digitale (curricolare e/o 
integrata).

 

Ci si aspetta la maggior diffusione possibile 
dell'utilizzo delle LIM come strumento didattico 
ordinario, sia con l'utilizzo di sussidi didattici 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

predisposti, sia con la realizzazione di prodotti 
originali e sia infine come educazione ad un 
accesso sotterro,e motivato al WEB.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Incontri periodici di coordinamento con le figure 
preposte alla promozione del PNSD 
nell'Istituzione scolastica in materia di:

Modalità e tempi di rilevazione della 
dotazione digitale di base in sede e ai 
plessi;

Piano di interventi e assistenza della 
dotazione digitale di base in sede e ai 
plessi;

Messa a regime di un possibile 
protocollo di Istituto per l'accesso alle 
tecnologie informatiche in dotazione da 
parte del personale scolastico (docenti e 
A.T.A.) e degli studenti.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

 

Il progetto è rivolto ai docenti e si pone l’obiettivo di 
definire ed organizzare attività formative che possono 
essere: progetti di formazione interregionale, 
transnazionale e online, anche in collaborazione con 

Università o altri centri di ricerca di eccellenza.  

Tipologia di azione: formazione interregionale rivolta ai 
docenti del primo ciclo di istruzione sull’uso delle nuove 
tecnologie (in dotazione alla scuola) nella didattica. 
Ambiti tematici: 1-5-6-8-10 
Alfabetizzazione informatica con particolare riferimento ai 
dispositivi Apple, potenzialità degli iPad nella didattica, 
imparare a creare oggetti multimediali e a condividerli in 
rete attraverso cloud, usare piattaforme digitali per la 
condivisione di materiale didattico.

L’Istituto dispone di: laboratorio informatico mobile, aula 
2.0, laboratorio di grafica digitale, laboratorio di robotica, 
laboratorio linguistico, laboratorio musicale con tecnologie 
per la digitalizzazione del suono, laboratorio scientifico. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
QUATTROPANI - MEAA81701A
VULCANO PIANO - MEAA81702B
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PIANOCONTE - MEAA81703C
CANNETO - MEAA81705E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

In linea con quanto espresso nel paragrafo della programmazione si ribadisce 
l’importanza fondamentale dell’osservazione come strumento indispensabile per 
la verifica iniziale in itinere e finale dell’azione educativa.  
L’osservazione si applica da parte delle insegnanti sia in momenti di gioco e 
attività libere, sia in occasione di attività strutturate. Tale strumento può essere 
applicato in modo occasionale o sistematico.  
Nel primo caso ci fornisce l’opportunità di osservare situazioni e comportamenti 
che si vengono a manifestare in modo spontaneo, senza che l’insegnante abbia 
programmato l’osservazione, nel secondo caso invece, vi è una programmazione 
dell’osservazione , da parte dell’insegnante, su un aspetto particolare e protratto 
nel tempo.  
L’osservazione, globalmente intesa, consente altresì di valutare le esigenze del 
bambino e di riequilibrare le proposte educative in base alla qualità delle 
risposte, soprattutto per gli interventi di sostegno e di recupero dei bambini in 
difficoltà.

ALLEGATI: documento valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Osservazione di situazioni e comportamenti; Rilevazione delle esigenze del 
bambino nelle risposte alla proposta formativa, con particolare riferimento alle 
azioni che riguardano i nuclei concettuali e gli obiettivi di apprendimento previsti 
nel curricolo di educazione civica

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per verifica si intende l’insieme delle azioni che l’insegnante mette in atto per 
conoscere e monitorare lo sviluppo del bambino, in relazione agli obiettivi 
individuati. E’ un’azione più sistematica dell’osservazione e si avvale di 
osservazioni mirate, uso di griglie e prove strutturate ecc…  
La verifica ha un duplice significato: quello di conoscere la situazione iniziale 
dell’alunno da cui far partire il nostro progetto educativo e la situazione finale ed 
intermedia ai nostri interventi, evidenziando i progressi ed eventuali difficoltà. 
Questo per monitorare che quanto programmato dalle insegnanti sia adeguato 
alla situazione dei bambini, come elemento fondamentale per la propria 
professionalità e come garanzia della necessaria flessibilità didattica.  
Per ottenere una verifica il più possibile completa può essere necessario 
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ricorrere a più mezzi di rilevazione, integrando l’analisi degli elaborati prodotti 
dal bambino con l’osservazione, la conversazione e la verbalizzazione svolte nel 
piccolo, nel grande gruppo ed anche individualmente.  
 
La verifica (intesa come presa d’atto del percorso realizzato dal bambino ) e la 
documentazione (testimonianza concreta di tale processo ) vengono, nella scuola 
dell’infanzia intese e realizzate con uno spirito non valutativo, ma improntato ad 
un principio di valorizzazione sia “dei punti di forza” che “dei punti di debolezza” 
in quanto entrambi significativi per la formazione dell’identità e per il processo di 
crescita di ogni singolo bambino.  
L’individuazione e il riconoscimento di tali elementi della personalità ha infatti un 
ruolo importante sia per gli eventuali “aggiustamenti” educativi da parte delle 
insegnanti, sia per quanto concerne l’integrazione e l’accettazione di ogni 
individuo nell’ambito del gruppo bambini / adulti.  
Entrambi offrono inoltre spunti alla riflessione degli adulti (insegnanti e genitori) 
nel loro rapporto con la realtà infantile, realtà che ha bisogno di essere ascoltata 
ed accolta per come si presenta, nel suo quotidiano impegno di costruzione e 
sistematizzazione del mondo e delle esperienze, cercando, da parte del mondo 
degli adulti di mitigare ansie, pretese di precocità e senso di competitività, 
promuovendo semmai gli strumenti il più possibile adeguati al superamento 
delle piccole e grandi difficoltà, ai fini del benessere psichico del bambino e del 
suo pieno processo di crescita.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SANTA LUCIA - MEMM81701E
VULCANO - MEMM81702G

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione per la scuola SECONDARIA DI 1°  
 
1.) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA (Prove ORALI):  
Voto 10: L’alunno possiede conoscenze complete, organiche, approfondite e 
personalizzate. Applica conoscenze e competenze in situazioni diverse e 
complesse con precisione ed autonomia. Si esprime con un linguaggio 
appropriato ed utilizza con sicurezza gli strumenti propri della disciplina.  
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Voto 9: L’alunno possiede conoscenze complete ed approfondite. Applica 
conoscenze e competenze in situazioni diverse con precisione. Si esprime con un 
linguaggio appropriato ed utilizza con sicurezza gli strumenti propri della 
disciplina.  
Voto 8: Possiede conoscenze sicure. E’ in grado di rielaborare e trasferire 
conoscenze in situazioni diverse. Si esprime con un linguaggio corretto ed utilizza 
adeguatamente gli strumenti propri della disciplina.  
Voto 7: Possiede conoscenze adeguate e complessivamente sicure. Coglie il 
senso dei contenuti e li rielabora con un linguaggio corretto.  
Voto 6: Possiede conoscenze sufficienti delle discipline. Sa orientarsi nelle 
tematiche fondamentali proposte ed usa un linguaggio semplice.  
Voto 5: Possiede conoscenze frammentarie e superficiali. Fatica a trasferire 
conoscenze e competenze in ambiti determinati. Si esprime con un linguaggio 
incerto.  
Voto 4: Non possiede le conoscenze di base delle discipline. Stenta a 
comprendere significati e linguaggi delle discipline e ad esprimersi.  
 
2.) ITALIANO (Prove SCRITTE) :  
Voto 10: Il testo personalizzato e ricco, è sviluppato con organicità di pensiero; 
evidenzia la capacità di esprimersi in modo estremamente preciso ed efficace. E’ 
scritto correttamente, senza errori nella proprietà di linguaggio ed utilizza un 
lessico ricercato.  
Voto 9: Il testo coerente e ricco, è sviluppato con una certa organicità di pensiero. 
Evidenzia la capacità di esprimersi in modo preciso ed efficace. E’ scritto 
correttamente e senza errori nella proprietà di linguaggio.  
Voto 8: Il testo aderente all’argomento e sviluppato in modo equilibrato e 
completo, evidenzia la capacità di esprimersi in modo chiaro e articolato. E’ 
scritto in generale correttamente e senza errori nella proprietà di linguaggio.  
Voto 7: Il testo generalmente aderente all’argomento e sviluppato in modo 
abbastanza equilibrato e completo, evidenzia la capacità di esprimersi in modo 
chiaro. E’ scritto in modo abbastanza corretto e senza errori significativi nella 
proprietà di linguaggio.  
Voto 6: Il testo, almeno nella parte centrale, aderente all’argomento e sviluppato 
con una certa coerenza, ma non pienamente equilibrato e completo, evidenzia la 
capacità di esprimersi in modo comprensibile e semplice. E’ scritto con alcune 
lievi scorrettezze e con errori nella proprietà di linguaggio.  
Voto 5: Il testo, in minima parte aderente all’argomento e sviluppato in modo un 
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po’ casuale, è scritto con alcune gravi scorrettezze e con significativi errori nella 
proprietà di linguaggio.  
Voto 4: Il testo, non aderente all’argomento e sviluppato in modo casuale, è 
scritto con gravi scorrettezze e significativi errori nella proprietà di linguaggio.  
 
3.) MATEMATICA, SCIENZE :  
Voto 10: l’alunno possiede una conoscenza completa, approfondita e 
coerentemente organizzata; dimostra, nella risoluzione di un quesito e nella 
trattazione di un argomento, intuizione, capacità di analisi e di sintesi, nonché 
completa autonomia; sa rispondere a quesiti complessi; sa risolvere problemi 
complessi; possiede ottime proprietà di linguaggio e padronanza della 
terminologia scientifica; è in grado di comprendere e utilizzare anche testi di 
livello non strettamente scolastico.  
Voto 9: l’alunno possiede una conoscenza complessiva e approfondita degli 
argomenti; dimostra, nella risoluzione di un quesito e nella trattazione di un 
argomento, intuizione, capacità di analisi e sintesi; risolve quesiti anche 
complessi; manifesta buone proprietà di linguaggio e padronanza della 
terminologia scientifica; è in grado di comprendere tutti i testi a livello scolastico.  
Voto 8: l’alunno possiede una conoscenza complessiva e talvolta approfondita 
degli argomenti; dimostra, nella risoluzione di un quesito e nella trattazione di un 
argomento, intuizione, capacità di analisi e sintesi; risolve quesiti a volte anche 
complessi; manifesta discrete proprietà di linguaggio e padronanza della 
terminologia scientifica; è in grado di comprendere i testi a livello scolastico.  
Voto 7: l’alunno possiede una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati 
seppur a livello talvolta mnemonico; utilizza le informazioni in modo corretto; 
dimostra capacità di analisi e qualche capacità, seppur modeste, nella sintesi; 
risolve buona parte dei quesiti proposti seppur con qualche residuo di 
meccanicità e in modo non sempre autonomo; manifesta attenzione al 
linguaggio e capacità di comprensione dei testi di media difficoltà.  
Voto 6: l’alunno possiede una conoscenza di base di buona parte degli argomenti 
trattati seppur talvolta a livello mnemonico; utilizza le informazioni in modo 
sostanzialmente corretto prediligendo procedimenti essenzialmente meccanici; 
dimostra modeste capacità di analisi e non autonome capacità di sintesi; risolve 
correttamente ed esaurientemente solo alcuni semplici quesiti; è in grado di 
comprendere senza ambiguità i testi più semplici.  
Voto 5: l’alunno possiede un preparazione frammentaria e non del tutto 
assimilata; utilizza le informazioni in modo superficiale e non sempre pertinente; 
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manifesta difficoltà nell’analisi e nella sintesi; manifesta difficoltà nel risolvere 
semplici quesiti; si esprime in modo poco corretto e con terminologia scientifica 
spesso impropria; manifesta comunque qualche difficoltà nella comprensione 
dei testi.  
Voto 4: l’alunno possiede un preparazione molto lacunosa; non è in grado di 
utilizzare le informazioni; manifesta gravi difficoltà nell’analisi e nella sintesi; non 
è in grado di risolvere semplici quesiti; si esprime in modo poco corretto e con 
terminologia scientifica impropria; manifesta difficoltà nella comprensione dei 
testi.  
 
 
4.) LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA:  
Voto 10: Comprende pienamente i messaggi sia orali che scritti cogliendo anche 
elementi non espliciti; si esprime usando correttamente pronuncia, lessico, 
strutture e funzioni. Scrive testi chiari, ricchi e corretti. Conosce 
approfonditamente i contenuti di civiltà.  
Voto 9: Comprende con sicurezza i messaggi sia orali che scritti. Si esprime 
usando in modo prevalentemente corretto pronuncia, lessico, strutture e 
funzioni Scrive testi chiari e corretti. Conosce in modo esauriente i contenuti di 
civiltà  
Voto 8: Comprende i messaggi orali e scritti in modo abbastanza completo. Si 
esprime con pronuncia, lessico, strutture abbastanza corrette. Scrive testi chiari e 
complessivamente corretti. Conosce i contenuti di civiltà.  
Voto 7: Comprende globalmente i messaggi orali e scritti, cogliendone gli 
elementi chiave. Si esprime in modo semplice ed essenzialmente corretto. Scrive 
testi lineari e comprensibili. Conosce abbastanza i contenuti di civiltà.  
Voto 6: Comprende i messaggi orali e scritti in modo essenziale. Si esprime in 
modo comprensibile, anche se non sempre corretto. Scrive testi semplici, anche 
guidato, con incertezze ortografiche, strutturali e lessicali. Conosce i contenuti di 
civiltà anche se in modo generico.  
Voto 5: Comprende i messaggi orali e scritti in modo frammentario. Si esprime in 
modo stentato e scorretto. Scrive testi disarticolati e difficilmente comprensibili, 
con lacune ortografiche, strutturali e lessicali. Conosce i contenuti di civiltà in 
modo confuso.  
Voto 4: Stenta a comprendere. i messaggi orali e scritti. Ha difficoltà ad 
esprimersi in modo comprensibile, sia all' orale che allo scritto. Le conoscenze 
grammaticali, strutturali e lessicali. sono molto scarse. Mostra scarsa volontà a 
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voler comprendere, produrre ed esprimersi nella lingua straniera  
 
 
5.) MUSICA:  
Voto 10: Possiede conoscenze complete, approfondite e personalizzate nell’uso 
dei linguaggi specifici, dei mezzi vocali e strumentali. Interpreta e rielabora gli 
ascolti musicali in maniera approfondita. Organizza in modo autonomo e 
completo consegne e compiti affidati utilizzando metodologie adeguate, 
elaborando percorsi personalizzati.  
Voto 9: Possiede conoscenze complete e sicure nell’uso dei linguaggi specifici, dei 
mezzi vocali e strumentali. Rielabora, interpreta in maniera sicura ascolti 
musicali. Esegue con autonomia ed impegno consegne e compiti assegnati.  
Voto 8: Possiede conoscenze adeguate e generalmente sicure nell’uso dei 
linguaggi specifici ed uso dei mezzi vocali e strumentali. Coglie il significato degli 
ascolti musicali in modo abbastanza corretto. Esegue con autonomia consegne e 
compiti assegnati.  
Voto 7: Conosce in maniera più che sufficiente l’uso dei linguaggi specifici e dei 
mezzi vocali e strumentali. Coglie le caratteristiche musicali principali degli 
ascolti. Esegue adeguatamente consegne e compiti assegnati.  
Voto 6: Conosce sufficientemente l’uso dei linguaggi specifici e dei mezzi vocali e 
strumentali. Coglie le caratteristiche musicali essenziali degli ascolti. Esegue 
consegne e compiti assegnati con alcune incertezze.  
Voto 5: Possiede conoscenze frammentarie e superficiali nell’uso dei linguaggi 
specifici e dei mezzi vocali e strumentali. Coglie le caratteristiche musicali 
principali in modo approssimativo. Si applica con discontinuità.  
Voto 4: Possiede conoscenze di base molto limitate. Coglie le caratteristiche 
musicali in modo incompleto e con molti errori. Si applica con molta difficoltà 
nell’eseguire consegne e compiti assegnati.  
 
 
6.) ARTE E IMMAGINE:  
Voto 10: Sa realizzare un messaggio visivo comunicando ed esprimendo gli 
aspetti più complessi della realtà in modo ricco, originale e creativo. Sa 
esprimersi con un segno grafico preciso e sicuro, applicando le conoscenze sulle 
tecniche espressive con padronanza ed originalità. Sa collocare l’opera d’arte nel 
tempo e nello spazio, attraverso il riconoscimento dello stile della tecnica e del 
linguaggio visivo; sa esprimere con un linguaggio specifico ed appropriato 
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valutazioni personali sull’opera d’arte riuscendo ad eseguire un confronto in 
relazione a più opere.  
Voto 9: Sa usare gli elementi del linguaggio visivo in modo del tutto autonomo 
evidenziando le conoscenze sulle caratteristiche espressive delle tecniche in 
modo consapevole ed originale. Sa descrivere e rielaborare la realtà, nei suoi 
aspetti più complessi in modo dettagliato e originale. Sa collocare l’opera d’arte 
nel tempo e nello spazio, attraverso il riconoscimento dello stile, della tecnica e 
del linguaggio, descrivendo l’opera con un giudizio personale critico e pertinente. 
 
Voto 8: Osserva in modo dettagliato gli elementi della realtà utilizzando il 
linguaggio specifico in modo autonomo ed efficace; sa usare correttamente le 
tecniche coloristiche in relazione alle esigenze espressive e sa rielaborare in 
modo creativo e personale i temi proposti. Sa collocare un’opera d’arte nel giusto 
contesto storico-culturale approfondendo il messaggio dell’opera con riflessioni 
pertinenti e personali.  
Voto 7: Osserva in modo dettagliato gli elementi della realtà, utilizzando le regole 
del linguaggio visivo in modo corretto. Conosce le tecniche espressive e le 
applica in modo adeguato e appropriato; rielabora in modo creativo e personale 
i temi proposti. Sa collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico-culturale 
descrivendola con un linguaggio specifico e corretto.  
Voto 6: Sa rappresentare la realtà in modo semplice rielaborando i temi proposti 
con pochi apporti originali. Rielabora i messaggi utilizzando le principali regole 
del linguaggio visivo. Conosce in modo accettabile strumenti e tecniche 
espressive. Analizza in modo globale un’opera d’arte, utilizzando un linguaggio 
specifico abbastanza corretto.  
Voto 5: Sa individuare e descrivere in modo parziale le gli elementi della realtà; 
ha acquisito le capacità e le conoscenze sull’uso delle tecniche espressive in 
modo non del tutto autonomo; rielabora i temi proposti in modo elementare e 
poco personale; incontra qualche difficoltà nel collocare un’opera d’arte nel 
contesto storico-culturale, evidenziando qualche lacuna nell’uso del linguaggio 
specifico.  
Voto 4: Non porta a scuola il materiale specifico per l’attività di laboratorio e non 
esegue i compiti assegnati da svolgere casa. Descrive gli elementi della realtà in 
modo stereotipato e non ha acquisito le conoscenze di base sia nelle tecniche 
espressive sia nelle conoscenze del patrimonio artistico-culturale.  
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7. ) EDUCAZIONE FISICA:  
Voto 9/10: L’alunno dimostra di aver ben appreso elementi tecnici nella forma 
coordinativa fine nell’ambito delle situazioni di gioco, sviluppando soluzioni 
personali efficaci in qualunque situazione spazio-temporale. Rispetta e applica le 
regole ed è in grado di farle rispettare facendo da arbitro nelle competizioni 
scolastiche. Dimostra di aver raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi 
trasversali: impegno, collaborazione, rispetto degli altri, etc. Eccelle nelle prove 
sportive programmate (gare di atletica e torneo di pallavolo).  
Voto 8: L’alunno dimostra di aver appreso elementi tecnici nella forma 
coordinativa fine nell’ambito delle situazioni di gioco, sviluppando soluzioni 
personali efficaci in qualunque situazione spazio-temporale. Rispetta e applica le 
regole. Dimostra di aver raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi trasversali: 
impegno, collaborazione, rispetto degli altri, etc.  
Voto 7: L’alunno dimostra di aver appreso elementi tecnici nella forma 
coordinativa grezza e di saperli attuare in situazioni semplici di gioco. 
Conoscenza e rispetto delle regole. Dimostra di possedere e di applicare gli 
obiettivi trasversali sopra descritti.  
Voto 6: L’alunno dimostra di conoscere e dimostrare l’esecuzione dei principali 
schemi motori di base in forma semplice, esercizi elementari anche in forma 
ludica. Rispetto e sufficiente conoscenza delle regole. Sufficiente padronanza 
degli obiettivi trasversali.  
Voto 5: L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi trasversali: mancanza di impegno e 
di partecipazione, scarsa collaborazione con insegnante e compagni, mancato 
rispetto delle regole comportamentali, dei compagni, degli oggetti propri e della 
comunità. Rientrano in questa fascia anche gli alunni che pur dimostrando di 
possedere gli elementi tecnici e di saperli applicare nelle varie situazioni, non 
hanno raggiunto gli obiettivi suddetti.  
 
8. ) TECNOLOGIA:  
Voto 10: Pieno e/o completo raggiungimento degli obiettivi. L’alunno dimostra di 
saper svolgere in maniera completa i lavori assegnati, approfondisce e coordina i 
concetti trattati, sviluppa con ampiezza i temi assegnati, si esprime con 
correttezza e con originalità.  
Voto 9: Pieno raggiungimento degli obiettivi. Conosce e comprende, le 
informazioni, le regole e la terminologia della disciplina che applica anche in 
situazioni non note; comunica in modo appropriato e organico.  
Voto 8: Raggiungimento degli obiettivi ad un buon livello. Lo studente dimostra di 
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possedere conoscenze ampie, complete e approfondite, procede con adeguata 
sicurezza senza errori concettuali e con correttezza formale  
Voto 7: Rendimento discreto. Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Lo 
studente dimostra sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni pur 
commettendo qualche errore non determinante.  
Voto 6: Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale. Lo studente dimostra 
di aver acquisito gli elementi essenziali e di saper procedere nelle applicazioni 
degli stessi seppure, a volte, con qualche incertezza.  
Voto 5: Insufficienza pregiudicante. Raggiungimento parziale degli obiettivi. 
Acquisizione parziale degli obiettivi minimi indispensabili e/o scarsa capacità di 
procedere a corrette applicazioni degli stessi.  
Voto 4: Insufficienza grave. Raggiungimento decisamente inadeguato degli 
obiettivi. Mancata acquisizione degli obiettivi minimi indispensabili e/o incapacità 
di procedere a corrette applicazioni degli stessi.  
 
 
9. ) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA / ORA ALTERNATIVA:  
Voto NON SUFFICIENTE: Contenuti non ancora acquisiti  
Voto SUFFICIENTE: Contenuti acquisiti in modo essenziale  
Voto BUONO: Contenuti generalmente acquisiti  
Voto DISTINTO: Contenuti e valori religiosi pienamente acquisiti  
Voto OTTIMO: Contenuti e valori religiosi acquisiti in modo sicuro e completo  
In merito alla valutazione delle attività svolte dagli alunni in alternativa all’ora di 
Religione cattolica, così come precisato nella delibera n. 2 del collegio docenti del 
20.02 u.s., si precisa e si dispone quanto segue:  
1) Le famiglie che hanno chiesto per i loro figli di poter frequentare attività 
didattiche alternative all’insegnamento delle Religione Cattolica, possono 
presentare in fase di iscrizione specifiche richieste in ordine ai contenuti da 
svolgere nel corso di queste stesse attività. Il Collegio dei docenti (nella 
programmazione delle attività didattiche all’inizio dell’anno scolastico), anche 
considerando le eventuali richieste presentate, deve:  
• programmare una specifica attività;  
• fissarne contenuti ed obiettivi in relazione al fatto che predetti contenuti non 
appartengono a discipline curriculari;  
• definire i criteri e le competenze per l’individuazione del docente.  
In funzione dei bisogni evidenziati si procederà alle eventuali nomine ai sensi 
della nota MEF prot. 26482 del 07.03.2011.  
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2) Gli alunni che seguono le attività alternative possono, secondo modalità 
concordate con la famiglia:  
• svolgere attività specifica programmata con docente incaricato, come da punto 
precedente, oppure:  
• svolgere attività individuali di studio da svolgersi con l’assistenza di personale 
docente.  
In entrambi i casi, come previsto dalla C.M. 316 del 28.10.1987, gli alunni e le loro 
famiglie hanno diritto a ricevere una valutazione periodica o meglio (come indica 
l’art 309 comma 4 del D.Lgs 297/94 per la Religione Cattolica) “una speciale nota, 
da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante 
l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.  
3) Non è assolutamente consentito (sentenza della Corte Costituzionale n. 
292/1992) collocare l’insegnamento delle Religione Cattolica solo alla prima e/o 
solo all’ultima ora di lezione nella prospettiva di creare il presupposto per un 
ingresso ritardato o un’uscita anticipata sistematici dell’alunno che non si avvale 
di quell’insegnamento: ciò potrebbe costituire un’arbitraria forma di 
incostituzionale riduzione del monte ore previsto dai curricoli nazionali.  
4) Partecipazione ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali. La nota 
Miur n. 695 del 09.02.2012 precisa che ‘i docenti di attività alternative 
partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali’. In 
considerazione di ciò il docente di attività alternativa è tenuto a partecipare alle 
sedute di scrutinio intermedio e finale, limitatamente agli alunni che seguono le 
attività medesime, ed operando, in qualità di componente del consiglio di classe, 
con le identiche modalità con cui opera, in tale contesto, l’insegnante di Religione 
Cattolica, ovvero ai sensi del punto 2.7 del D.P.R. n. 202/90, a sua volta mutuato 
dall’Intesa Miur/C.E.I. del 13.06.1990 che recita testualmente: “Nello scrutinio 
finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una valutazione da adottarsi a 
maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di Religione Cattolica, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”. Il giudizio 
dell’Insegnante di Religione Cattolica o Attività Alternativa, mantenendo un 
carattere decisionale e costitutivo della maggioranza, è pertanto valido per 
determinare l’ammissione o la non amissione dell’alunno alla classe successiva 
(sentenza del TAR Toscana n. 5528 del 3 novembre 2005).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri per la scuola secondaria 1°sono indicati nel curricolo di Ed.Civica di 
Istituto. Si allega comunque l'estratto.
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ALLEGATI: Ed Civ VALUTAZIONE SECONDARIA DI I GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri e Indicatori per la valutazione del comportamento  
 
1.) ECCELLENTE - CRITERI: Valutazione molto positiva. Comportamento corretto, 
attivo e propositivo, espressione dei seguenti INDICATORI:  
- frequenza assidua, puntuale e regolare  
- autonomia e responsabilità nell'impegno  
- partecipazione costruttiva e propositiva  
- comportamento corretto e responsabile  
- disponibilità e collaborazione con gli adulti  
- disponibilità e collaborazione con i compagni -  
 
2.) OTTIMO - CRITERI: Valutazione positiva. Comportamento corretto e attivo, 
espressione dei seguenti INDICATORI:  
- frequenza puntuale e regolare  
- impegno continuo e diligente  
- partecipazione costruttiva  
- rispetto delle regole  
- correttezza nelle relazioni con gli adulti  
- correttezza nelle relazioni con i compagni  
- assenza di ammonizioni e richiami disciplinari scritti  
 
3.) DISTINTO - CRITERI: Valutazione intermedia. Comportamento generalmente 
corretto, espressione dei seguenti INDICATORI:  
- frequenza puntuale e regolare  
- impegno continuo e diligente  
- partecipazione costruttiva  
- rispetto delle regole  
- correttezza nelle relazioni con gli adulti  
- correttezza nelle relazioni con i compagni  
- assenza di ammonizioni e richiami disciplinari scritti  
 
4.) BUONO - CRITERI: Valutazione appena sufficiente. Comportamento non del 
tutto corretto , espressione dei seguenti INDICATORI:  
- frequenza non sempre regolare  
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- ritardi ripetuti all'inizio delle lezioni senza valido motivo  
- impegno poco costante escarsa partecipazione  
- scarso rispetto delle regole  
- comportamento poco corretto con gli aduli, ma senza atti offensivi o dannosi 
per gli altri  
- comportamento poco corretto o offensivo con i compagni, ma senza atti 
dannosi  
- presenza di eventuali ammonizioni e richiami disciplinari  
 
5.) SUFFICIENTE - CRITERI: Valutazione negativa. Comportamento scorretto , 
espressione dei seguenti INDICATORI:  
- violazioni del regolamento di disciplina che hanno comportato ammonimenti 
disciplinari e/o sospensione dalle lezioni  
- frequenza poco regolare  
- ritardi ripetuti all'inizio delle lezioni senza valido motivo  
- impegno incostante e scarsa partecipazione  
- mancanza di rispetto delle consegne  
- reiterate dimenticanze ( firme, materiali …)  
- necessità di frequenti richiami per il rispetto delle attrezzature scolastiche  
- linguaggio non sempre consono  
- abbigliamento non sempre rispettoso  
 
6.) INSUFFICIENTE - CRITERI: Valutazione totalmente negativa e pregiudicante. 
Comportamento scorretto , espressione dei seguenti INDICATORI:  
- violazioni di particolare gravità del regolamento (falsificazione di firme, 
linguaggio scurrile, marinare la scuola...) che hanno comportato sanzioni 
disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica  
- frequenza poco regolare  
- ritardi ripetuti all'inizio delle lezioni senza valido motivo  
- impegno incostante e scarsa partecipazione  
- mancanza di rispetto delle consegne  
- reiterate dimenticanze ( firme, materiali …)  
- violazione del rispetto e della dignità della persona umana  
- messa in atto di comportamenti pericolosi per gli altri o per se stessi  
- mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamenti dopo 
l'erogazione delle sanzioni
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Viene fatto riferimento alla struttura indicatori e relativi descrittori presente nel 
sistema del registro elettronico in uso, già utilizzato per le valutazioni di primo 
quadrimestre. Le voci degli indicatori di livello è la seguente: 1. 
COMPORTAMENTO; 2.FREQUENZA; 3.SOCIALIZZAZIONE; 4.IMPEGNO; 5. METODO 
DI STUDIO; 6. PROGRESSO OBIETTIVI DIDATTICI; 7. MATURITÀ; 8. GRADO DI 
APPRENDIMENTO; 9. AMMISSIONE (alla classe successiva o all’Esame di Stato); 
10. ORIENTAMENTO (Solo classi TERZE SEC. 1°).

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

Viene fatto riferimento alla struttura indicatori e relativi descrittori presente nel 
sistema del registro elettronico in uso, già utilizzato per le valutazioni di primo 
quadrimestre. Le voci degli indicatori di livello è la seguente: 1. 
COMPORTAMENTO; 2.FREQUENZA; 3.SOCIALIZZAZIONE; 4.IMPEGNO; 5. METODO 
DI STUDIO; 6. PROGRESSO OBIETTIVI DIDATTICI; 7. MATURITÀ; 8. GRADO DI 
APPRENDIMENTO; 9. AMMISSIONE (alla classe successiva o all’Esame di Stato); 
10. ORIENTAMENTO (Solo classi TERZE SEC. 1°).

ALLEGATI: verbale 7 - 16 maggio 2018.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FRAZ. QUATTROPANI - MEEE81701G
FRAZ. VULCANO PIANO - MEEE81702L
FRAZ. PIANOCONTE - MEEE81703N
FRAZ. CANNETO - MEEE81704P

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione per la scuola PRIMARIA:  
 
I criteri comuni di valutazione per la scuola primaria sono stati definiti ed 
espressi IN QUESTA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL D.M. 35/2020, in forma di 
conversione dei criteri già espressi e consolidati fino allo scorso anno secondo la 
declinazione numerica, come dall'allegato alla presente voce

ALLEGATI: Griglia valutazione PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono 
indicati in allegato così come definiti nel curricolo di Educazione civica di Istituto.
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ALLEGATI: Ed civ VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri e Indicatori per la valutazione del comportamento sono stati definiti come 
dalla tabella in allegato alla presente voce.

ALLEGATI: Valutazione comportamento primaria.pdf

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

Viene fatto riferimento alla struttura indicatori e relativi descrittori presente nel 
sistema del registro elettronico in uso, già utilizzato per le valutazioni di primo 
quadrimestre. Le voci degli indicatori di livello è la seguente: 1. 
COMPORTAMENTO; 2.FREQUENZA; 3.SOCIALIZZAZIONE; 4.IMPEGNO; 5. METODO 
DI STUDIO; 6. PROGRESSO OBIETTIVI DIDATTICI; 7. MATURITÀ; 8. GRADO DI 
APPRENDIMENTO; 9. AMMISSIONE (alla classe successiva o all’Esame di Stato); 
10. ORIENTAMENTO (Solo classi TERZE SEC. 1°).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

1) La scuola elabora sistematicamente e nelle forme condivise modalita' diverse di 
Piani Personalizzati, con riferimento a diverse tipologie di inclusivita', relativamente 
ad alunni H, alunni BES, alunni con DSA, alunni con Ordinarie Difficolta' di 
apprendimento. 2) La scuola organizza attivita' formative in tema di inclusione e 
trattamento del disagio scolastico con personale spero presente sull'isola (a.s. 
2010/11: Disagio scolastico e integrazione-convegno per la comunita'; 2014/15: 
Dall'ottica dei disturbi all'ottica dei bisogni - Formazione per collegio docenti) 3) La 
vocazione turistica dell'isola, porta gli alunni ad un frequente confronto con culture 
differenti dalla loro. 4) Come in tutte le piccole comunita', gli alunni con disabilita' 
vengono considerati figli e fratelli di tutti e da tutti vengono protetti. L'atteggiamento 
degli alunni nei confronti dei compagni con disabilita' e' dunque di protezione (agg.to 
08.07.2017): e' stato compiuto un percorso di monitoraggio delle criticita' 
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documentali e procedurali che ha permesso di individuare con chiarezza gli aspetti 
che necessitavano di un miglioramento importante: sono stati predisposti, condivisi e 
approvati in collegio docenti e messi in atto i protocolli per inclusione e accoglienza e 
elaborata una guida di riferimento per le problematiche degli alunni DSA. Tali 
innovazioni hanno consentito di rendere piu' chiara la predisposizione documentale 
necessaria e rendere piu' snelle le procedure.

Punti di debolezza

1) Le recenti immigrazioni di lavoratori dal Nordafrica e dall'est europeo hanno fatto 
emergere nelle famiglie dell'isola, e di conseguenza nei componenti piu' giovani delle 
stesse, sentimenti di diffidenza nei confronti dei non autoctoni. 2) L'atteggiamento di 
protezione degli alunni nei confronti dei compagni disabili rende difficoltosa una 
reale inclusione di questi ultimi (non viene puntata l'attenzione sulle positivita' 
dell'alunno in difficolta', ma sulle sue carenze). 3) I genitori, a volte, accettano con 
difficolta' i piani di studio personalizzati o i controlli presso centri specializzati per i 
loro figli, poiche' hanno paura del giudizio della comunita' e temono che questa 
considerera' (e trattera') a vita i loro figli con atteggiamenti di isolamento e/o 
discriminazione.. (agg.to 08.07.2017): persistono le criticita' di cui sopra anche se in 
misura piu' controllata per effetto dell'applicazione dei protocolli attivati

Recupero e potenziamento

Punti di forza

1) I Consigli di Classe individuano nel primo quadrimestre gli alunni che hanno un 
rendimento scarso nella maggior parte delle discipline, per i quali, quando non vi 
siano particolari problematiche certificate, si prevede la formula di alunna/o con 
ODA, Ordinari Disturbi di Apprendimento; i c.di c. procedono quindi alla stesura di 
piani di studio personalizzati. Questi psp facilitano il recupero degli alunni in 
difficolta'. 2) Sono stati attivati progetti specifici sulle 'Aree a Rischio' (a.s. 2013/14) 
orientati su alcune classi con particolari caratteristiche di conflittualita' e aggressivita' 
tra alunni. 2) Da aprile 2015 esiste nella sede centrale dell'istituto comprensivo uno 
'sportello di consulenza pedagogica', in convenzione con l'ente locale (sportello 
servizi sociali) e un'associazione con personale specializzato, utile per il recupero 
scolastico e motivazionale degli allievi che l'utilizzano, ma rivolto anche a famiglie e 
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insegnanti. L'attivita' riprendera' con l'inizio del nuovo anno scolastico. (agg.to 
07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche agg.to 27.06.2018: consolidamento

Punti di debolezza

1) In generale si riscontra una scarsa collaborazione da parte dei genitori degli alunni 
in difficolta'. 2) Mancanza di un'adeguata motivazione in molti alunni, probabilmente 
per difficolta' a vedere un futuro lavorativo fuori dall'isola e per il miraggio di facili 
guadagni dati dal turismo. 3) Assenze di molti alunni protratte per periodi 
abbastanza lunghi nei mesi non turistici, in concomitanza delle vacanze dei genitori. 
(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Le fasi del processo di attuazione dei piano individualizzati operative per questo Istituto 
comprensivo, sono declinate nel documento Piano per l'Inclusione (detto anche 
Protocollo per l'Inclusione) elaborato dal gruppo di lavoro specificatamente nominato. 
Cipia del suddetto Piano è in allegato alla presente voce.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico; docenti di sostegno; docenti curricoli di classe; equità 
neuropsichiatria A.S.L.; famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Famiglia. Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’’Istituto: all’atto 
dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del Piano 
Individualizzato. Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, 
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collaborando alla stesura.Si impegna ad avere colloqui con i docenti del Consiglio di 
Classe e il coordinatore di classe.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati 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

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni BES 1, BES 2, BES 3, deve 
essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici programmati nei singoli Piani 
Individualizzati. La scuola adotterà modalità valutative che consentiranno all’alunno 
BES di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 
l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La famiglia all'atto dell'iscrizione informa dell'eventuale condizione di disabilità e/o di 
disagio dell'alunno e trasmette alla scuola la documentazione necessaria alla 
predisposizione consapevole di un percorso individualizzato coerente. La scuola, 
acquisita l'informazione, predispone, attua e mantiene aggiornato il Piano 
Individualizzato secondo le modalità descritte nel protocollo. Nel caso di trasferimento 
ad altra Istituzione scolastica, la scuola trasmette il fascicolo personale dell'alunno che 
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contiene l'intera documentazione prodotta nel corso dell'intero periodo di frequenza 
svolto

 

Approfondimento

Il Piano Inclusivo (detto anche protocollo per l'inclusione) è da considerarsi un 
documento aperto, in quanto soggetto ad ogni eventuale aggiornamento normativo 
previsto dal legislatore. Allo stato attuale è prevista una parziale revisione in relazione 
alla innovazioni procedurali introdotte dai decreti applicativi della L.107/2015.

Si allega alla presente voce il documento allo stato attuale.

ALLEGATI:
PROTOCOLLO INCLUSIONE .pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la didattica digitale integrata  (DDI) è stato ampiamente rielaborato e 
aggiornato nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto 
che ha costretto a modificare rapidamente le modalità di erogazione del servizio 
scolastico agli alunni. Attualmente quindi le modalità prevedono l'erogazione di 
forme della didattica a distanza (DAD) nei casi di sospensione delle attività, e forme di 
didattica digitale integrata (DDI) nella ripresa delle attività scolastiche in presenza.

In allegato si riporta il testo del regolamento per la Didattica Digitale integrata (DDI) 
come approvato dagli OO.CC. e attualmente in uso.

ALLEGATI:
Regolamento-DDI-18 sett.pdf
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