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PRIORITÀ STRATEGICHE 

L’impianto pedagogico-didattico su cui si fonderà l’attività progettuale curricolare ed 

extracurricolare del triennio 2019-2022 è costituito dalle seguenti 6 priorità strategiche, tra 

loro non ordinate per priorità, emerse dalla lettura dei bisogni del territorio, consolidatesi 

negli anni trascorsi dall’istituzione del Comprensivo e confermate dall’autovalutazione di 

Istituto: 

 Accoglienza e Inclusione scolastica interculturale: la scuola è frequentata da 

alunni/e che hanno un retroterra migratorio sia di prima che di seconda generazione; 

mette in atto strategie mirate alla piena integrazione scolastica e sociale di tutti/e 

gli/le alunni/e e alla valorizzazione della diversità culturale. 

 Ascolto e inclusione: la scuola segue gli/le alunni/e nelle varie fasi della loro 

crescita personale, educativa, formativa e culturale; una particolare sensibilità è 

riservata a tutti i tipi di Bisogni Educativi Speciali, mettendo in atto strategie 

individualizzate di insegnamento volte al pieno successo formativo di ciascuno/a e 

al contrasto alla dispersione scolastica. 

 Curricoli verticali e continuità: la progettazione educativa e didattica è sviluppata 

in ottica curricolare, attraverso una riflessione sulle aree culturali e gli ambiti 

disciplinari che individua gli snodi concettuali più importanti da sviluppare nel 

percorso di crescita tra i 3 e 14 anni. Particolare attenzione è dedicata alle classi 

ponte e alla continuità tra ordini di scuola dell’Istituto (Infanzia/Primaria e 

Primaria/Secondaria di Primo Grado).  

 A partire da questo anno scolastico sarà obbligatorio l’insegnamento 

dell’Educazione civica, trasversale a tutte le materie, in tutti i gradi dell’istruzione (a 

partire dalla scuola dell’Infanzia), le cui tematiche sono già ampiamente presenti 

presenti nella nostra ricerca azione sul Curricolo d’Istituto. 

Da anni l’Istituto costruisce percorsi verticali che favoriscano la comprensione delle 

regole necessarie per una convivenza civile in modo da formare cittadini/e 

consapevoli e responsabili, contrastando ogni tipo di discriminazione e violenza e 

prevenendo tutte le forme di bullismo.    

 Per il triennio, l’intero Istituto si occuperà in continuità verticale, della costruzione di 

due nuovi curricoli: Costituzione e Cittadinanza e Competenze Digitali; quest’ultimo 

curricolo prevederà una sezione dedicata all’Educazione all’Uso Consapevole dei 

Media. Il lavoro svolto da tutti/e i/le docenti e dai/dale loro alunni/e troverà quindi 

espressione nel voto di Educazione Civica.  

 Nuove strategie per una didattica inclusiva: l’istituto proseguirà nel percorso di 

formazione dei/delle docenti e di implementazione nelle classi di strategie utili ad 

una didattica sempre più volta all’inclusione, consolidando e rafforzando le pratiche 

già in uso ed intraprendendo percorsi sperimentali. 

Data la situazione pandemica (dal marzo 2020) l’Istituto ha inoltre portato avanti la 

formazione del personale docente sulla piattaforma d’Istituto Google for Education. 

Lo scopo è quello di rendere gli/le insegnanti sempre più abili nell’utilizzo degli 

strumenti Google per coinvolgere e rendere più attivi e consapevoli gli/le alunni/e 

nelle attività da remoto. 

 Orientamento: in tutte le fasi della formazione l’obbiettivo primario è favorire la 
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conoscenza di sè e un corretto sviluppo della personalità, necessario per effettuare 

scelte adeguate e consapevoli. In particolare nell’ultimo anno del ciclo di base si 

approfondisce la tematica in relazione alla prosecuzione degli studi. 

 Scuola Aperta: l’Istituto, radicato nel territorio, vuole essere punto di riferimento per 

tutti gli/le abitanti del quartiere in un’ottica di promozione socio-culturale e si apre 

alla partecipazione delle Istituzioni e delle Associazioni all’offerta formativa 

curricolare ed extracurricolare. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Attraverso l’Autovalutazione di Istituto sono state individuate tre priorità da raggiungere nel 

triennio: 

 Miglioramento esiti studenti/esse negli esami del I ciclo (contenimento entro il 20% 

degli/delle alunni/e diplomati/e con 6). 

 Miglioramento esiti studenti/esse con Bisogni Educativi Speciali negli esami del I 

ciclo (diminuzione del 15% nel triennio degli/delle alunni/e con Bisogni Educativi 

Speciali diplomati/e con 6). 

 Miglioramento competenze di cittadinanza (contenimento entro il 20% nel triennio 

degli/delle alunni/e collocati/e nella fascia più bassa di competenze di cittadinanza). 

 Costruzione verticale di un curricolo di Cittadinanza e Costituzione:  

o nel triennio: 45/45 sezioni/classi che adottano il curricolo di Cittadinanza e 

Costituzione con la relativa valutazione 

 Costruzione verticale di un curricolo di Competenze Digitali  

o nel triennio: 45/45 classi che adottano il curricolo di Competenze Digitali con 

la relativa valutazione   

 Costruzione verticale di un curricolo di Educazione all’uso consapevole dei Media 

nel triennio: 45/45 sezioni/classi che adottano il curricolo di Educazione all’uso 

consapevole dei Media con la relativa valutazione.   

 

Per il raggiungimento di questi obiettivi di medio termine sono stati individuati i seguenti 

obbiettivi di processo: 

 Formalizzare, monitorare e rispettare collegialmente (attraverso lo scambio di 

informazioni) i piani di studio per gli/le alunni/e con BES dell'area dello svantaggio 

linguistico e socioculturale e per gli/le alunni/e con DSA, secondo la normativa 

vigente.  

 Formare il personale docente alla gestione della classe ad abilità differenziate. 

 Implementare forme di rilevazione degli esiti a distanza degli/delle studenti/esse in 

uscita dall'Istituto. 

 Incentivare la progettazione curricolare e per dipartimenti verticali e l'impiego di prove 

comuni per classi parallele. 

 Sperimentare la valutazione individualizzata basata sui piani di studio personalizzati. 

 Implementare l’impiego delle nuove rubriche di valutazione per monitorare lo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza degli/delle alunni/e. 

 Proseguire e rinforzare le attività di collaborazione con l'associazionismo territoriale 

per la realizzazione di attività formative, comprese attività di aiuto compiti. 
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 Completare il piano di diffusione verticale (Infanzia-Secondaria) delle dotazioni 

tecnologiche in tutte le classi. 

 Proseguire nella sperimentazione di attività laboratoriali nel piccolo gruppo, di 

tutoraggio e sportello d’ascolto per alunni/e con difficoltà di apprendimento. 

 Rilevare le esigenze formative del personale della scuola. 

 Rinforzare l'attività del gruppo di lavoro sull'inclusione. 

 Proseguire nelle attività progettuali di sviluppo delle competenze di cittadinanza e 

contro il bullismo. 

 Incentivare momenti di partecipazione formale e informale delle famiglie alla vita 

dell’Istituto. 

 

Lo sviluppo della progettazione curricolare e dei piani di studio individualizzati, la 

diffusione delle pratiche di didattica inclusiva, insieme alle nuove tecnologie e al loro 

impiego anche come strategie didattiche potrà influire sul raggiungimento delle priorità 

legate al miglioramento degli esiti scolastici degli/delle alunni/e delle fasce più deboli 

(riduzione della percentuale di 6 in uscita all’esame di stato e riduzione della 

concentrazione di alunni/e con BES con voto 6). La formazione specifica del personale 

alla gestione delle classi ad abilità differenziate (insieme al soddisfacimento di altre 

esigenze formative) potrà rendere più efficace l’azione dei/delle docenti nel 

perseguimento degli obbiettivi prioritari, nel recupero e nel potenziamento delle 

eccellenze. La prosecuzione delle attività di recupero e doposcuola realizzate in 

collaborazione con l’associazionismo territoriale, così come la prosecuzione dell’attività 

di tutoraggio e sportello sperimentate negli anni scolastici passati, potrà fornire ulteriori 

occasioni di rinforzo per gli/le alunni/e delle fasce più deboli. La riproposizione e lo 

sviluppo delle numerose attività di promozione delle competenze di cittadinanza (in 

particolare quelle legate al contrasto al bullismo) potrà favorire il contenimento degli/delle 

alunni/e collocati/e nelle fasce più basse di competenze sociali e civiche. 

 

Il dettaglio del Piano di Miglioramento elaborato è allegato al presente Piano Triennale: 

per ogni obbiettivo di processo sono sottolineate le connessioni con gli obbiettivi triennali 

di cui al comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015. 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

1. Le nostre scuole 

2. Scuole e territorio 

3. La Scuola dell’Inclusione, il Curricolo d’Istituto e la Valutazione 

4. Priorità strategiche, obbiettivi di miglioramento e progettualità di Istituto 

 

 

 

LE NOSTRE SCUOLE 
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LOCALIZZAZIONE DELLE SEDI 

 L’Istituto Comprensivo “Verdi” è composto da due plessi: “Rossini” (Infanzia e 

Primaria) e “Verdi” (Secondaria di Primo Grado). 

 L’ingresso alla scuola dell’Infanzia “Rossini” si trova in Via Galliano 18 – 50144 

Firenze. Tel./Fax 055 351451. 

 L’ingresso alla scuola Primaria “Rossini” si trova in via Rossini 25 – 50144 

Firenze. Tel. 055 366490, fax 055 3216498. 

 La scuola Secondaria di Primo Grado “Verdi” ha sede in via C. Monteverdi 1/E – 

50144 Firenze. Tel. 055 368151 / 3216442, fax 055 357211. 

 

a) ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ROSSINI” 

 

 La scuola è composta da 6 sezioni omogenee il cui orario è articolato su 5 gg. 

(dal lunedì al venerdì) con ingresso diversificato e un’alternanza di tre mesi: tre 

sezioni entrano alle 8 ed escono alle 16 e tre sezioni entrano alle 8.15 ed escono 

alle 16.15.  

 

La giornata del/della bambino/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “ROSSINI” 

 La scuola Primaria “Rossini” ospita 21 classi per un totale di circa 500 alunni/e. 

 L’orario curricolare prevede una frequenza mattutina dal lunedì al venerdì (sabato 

libero). 

 Di norma il tempo-scuola è così articolato: 16 classi a 40 ore settimanali; 5 classi 

a 28 ore (27 +1 mensa) settimanali (con un rientro pomeridiano).  

Per l’anno scolastico in corso abbiamo 18 classi a 40 ore settimanali e 3 classi a 

28 ore. 

 Le nuove classi prime a tempo normale vengono formate a 28 ore settimanali. 

ORARIO ATTIVITÀ 

08.00/8.15-09.30 Ingresso/Calendario 

09.30 – 10.00  Colazione 

10.00 – 11.00  Attività educative didattiche 

11.00 – 11.45 Attività ludiche in sezione o in giardino 

11.45 – 12.00 Educazione all’igiene personale 

12.00 – 13.00  Pranzo 

13.00 – 14.00 Attività ludica in sezione o in giardino 

14.00 - 15.30 Attività educative didattiche 

15.30 – 16.00  Merenda 

16.00 – 16.15  Uscita 
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 Per il corrente anno scolastico sono previsti due turni di entrate-uscita: 8-16, 8.15-

16,15; le classi a tempo normale mantengono l’orario 8.15-16.15 con un rientro 

settimanale (uscita 16.15).  

 Il pranzo avviene su cinque turni come da indicazione degli enti locali (secondo la 

tabella pubblicata sul sito); gli orari delle ricreazioni sono organizzati 

coerentemente con i turni della mensa. 

 Dopo pranzo viene effettuata una pausa dedicata ad attività ludiche e ricreative, 

se possibile in giardino. 

 A questo tempo-scuola si aggiungono i servizi comunali a pagamento (gestiti da 

educatori/trici di cooperative del Comune di Firenze) di pre e post scuola, ai quali 

si accede tramite iscrizione presso la segreteria dell’Istituto.  

 Il servizio pre scuola consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento 

degli/delle alunni/e in orario antecedente le lezioni dalle ore 7.35 alle 8.10.  

 Il servizio di post scuola pomeridiano si svolge in orario 16.15- 17.30. A richiesta 

sono previste due orari di uscita aggiuntivi, alle ore 16.45 e alle 17.00.  

 È previsto un servizio di post scuola meridiano per le giornate corte del tempo 

normale, dalle 13,15 alle 14,30, con assistenza alla mensa. 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VERDI”  

 La scuola Secondaria “Verdi” in questo anno scolastico ospita 19 classi (6 

sezioni complete, dalla A alla F, e una classe della sezione G) per un totale di 

circa 500 alunni. 

 L’orario curricolare prevede la frequenza mattutina dal lunedì al venerdì (sabato 

libero). 

 L’ingresso all’edificio scolastico ha inizio alle 7.55, orario a partire dal quale gli/le 

insegnanti attendono in classe gli/le alunni/e. 

In questo anno scolastico, a causa della pandemia Covid-19, l’orario è stato 

articolato su due turni al fine di evitare assembramenti di alunni/e all’entrata e 

all’uscita. I/le docenti vanno a prendere gli/le alunni/e ai punti di raccolta e li/le 

accompagnano nelle aule. 

 Ogni mattinata si articola in 5 unità di lezione di 55 minuti e due di 60 dalle 8.00 

alle 13.40 (primo turno) e dalle 8.55 alle 14.35 (secondo turno), con due 

intervalli di 10 minuti ciascuno. 

 L’articolazione oraria prevede dunque un totale di 30 unità settimanali, che 

consente il rispetto dell’indicazione nazionale di 990 ore annuali complessive. 

 La scelta di unità didattiche di 55 minuti risponde all’intento di rendere più 

flessibile l’attività didattica. I residui dell'orario obbligatorio degli/delle insegnanti 

sono restituiti alla scuola per lo svolgimento e l’organizzazione di attività 

integrative relative a: 

o  recupero e potenziamento in piccolo gruppo 

o  visite guidate e uscite 

o  eventuale copertura assenze temporanee (con priorità alle classi di 

ciascun docente) 

o  attività interdisciplinari 
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o  adesione alle offerte formative di vari Enti 

 

 Le famiglie che ne fanno richiesta possono far frequentare ai/alle figli/e la mensa 

tutti i giorni, dalle 13.40 alle 14.10. In tale sede la sorveglianza degli/delle 

alunni/e è garantita da docenti che si trattengono in orario aggiuntivo con un 

contributo a carico delle famiglie.  

Il servizio mensa non sarà garantito in questo anno scolastico, in conseguenza 

della situazione pandemica e dell’orario di uscita del secondo turno. 

 

b) STRUTTURE 
 

SCUOLA D’INFANZIA “ROSSINI” 

Oltre alle 6 sezioni la sede dispone di: 

 aula polivalente 

 aula covid 

 biblioteca 

 giardino interno 

 refettorio 

 palestra (condivisa con la scuola Primaria) 

 teatro (condiviso con la scuola Primaria) 

 

SCUOLA PRIMARIA “ROSSINI” 

Tutte le aule sono dotate di lavagne interattive multimediali (LIM) che, negli ultimi anni, si 

sono dimostrate un ottimo supporto alla didattica inclusiva. 

Nel plesso sono presenti inoltre: 

 numerose postazioni PC ciascuna con dotazione completa 

 palestra 

 palestrina (dotata di specchi e pavimento in linoleum morbido). Questo anno 

scolastico l’ambiente è stato destinato all’uso di “aula Covid” 

 spazio teatro 

 aula dedicata al pre-post scuola 

 5 aule dedicate al lavoro in piccoli gruppi 

 biblioteca 

 giardino interno (da poco ristrutturato) 

 refettori per il pranzo 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VERDI”  

Oltre alle aule, tutte dotate di LIM e computer per le attività didattiche curricolari, la sede 

dispone di: 

 spazi attrezzati per attività didattiche di gruppo (un’isola ogni 3 classi) 

 aula Centro Ulysse (laboratori linguistici per alunni/e stranieri/e e aula polivalente). 

Questo anno scolastico l’aula è stata destinata all’uso di “aula Covid”. Le attività del 

centro di alfabetizzazione si svolgeranno negli spazi attrezzati dei corridoi 

 laboratorio scientifico dotato di proiettore. L’aula è stata riallestita con i banchi con le 
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rotelle, acquistati dal Ministero, per permettere di modificare in tempo reale l’assetto 

della classe, creando in breve tempo gruppi di lavoro eterogenei    

 laboratorio di informatica, recentemente trasformato in aula flessibile con monitor 

interattivo, banchi mobili a geometria variabile e 32 tablet/pc con carrello per la 

ricarica 

 laboratorio di educazione artistica con LIM 

 laboratorio di ceramica. Questo anno scolastico il laboratorio è stato destinato all’uso 

di “aula Covid”. 

 ampio auditorium con impianti di amplificazione e illuminazione del palcoscenico 

per attività teatrali/musicali, conferenze, dibattiti, cineforum 

 palestra 

 sala mensa 

 sala professori con due postazioni PC complete 

 giardino 

 parcheggio 

 

c) CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ogni classe è formata in base ai seguenti criteri: 

 Equa distribuzione fra maschi e femmine 

 Equa distribuzione degli/delle alunni/e in base al mese di nascita 

 Equa distribuzione tra alunni/e italofoni/e e non 

 Equa distribuzione tra alunni/e che frequentano l’ICR e non. 

 

Il/la Dirigente Scolastico/a tiene conto dei criteri suesposti, dai quali può 

comunque discostarsi motivatamente 

 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La scuola opera al fine di costituire gruppi classe funzionali e funzionanti, ove possa essere 

agita la costruzione di un clima sereno e favorevole all’apprendimento e dove possano 

formarsi le competenze attive di cittadinanza. 

Su queste premesse, si procede come di seguito: 

 

1. presentazione dei gruppi di alunni/e da parte delle Scuole dell’Infanzia/Primarie, 

dell’Istituto e viciniori, attraverso: 

 compilazione di apposita griglia di osservazione; 

 colloqui con le docenti/referenti delle Scuole dell’Infanzia/Primarie nei casi la cui 

presentazione necessiti di particolari approfondimenti; 

 osservazioni dirette da parte di docenti di Scuola Primaria (ove possibile), 

soprattutto nel corso di attività di Continuità. 

 

2. Riunione della commissione classi al fine della formazione dei gruppi. Della 
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commissione fanno parte tutti/e i/le docenti delle classi 5^/commissione classi scuola 

secondaria (pur senza la certezza che saranno i/le futuri/e docenti delle classi 1^), 

il/la D.S. e/o i suoi/sue Collaboratori/trici, le F.S. area Inclusione e i/le loro Referenti, 

le F.S. Curricolo e Continuità e i/le loro Referenti. 

3. Costituzione dei gruppi classe. In un numero di incontri variabile, la commissione 

esamina uno ad uno i fascicoli degli alunni e delle alunne, formando gruppi secondo 

i seguenti criteri descritti in ordine di priorità: 

 equa distribuzione del numero di alunni/e nelle classi; 

 equa distribuzione di alunni/e certificati secondo L. 104 nelle classi; 

 equa distribuzione di alunni/e segnalati dalle scuole dell’Infanzia/Primarie per:  

- forti predittori di DSA,  

- forti predittori di DSE,  

- difficoltà comportamentali 

- difficoltà di socializzazione 

- BES socio-linguistici-culturali 

- equa distribuzione del numero di maschi e femmine nelle classi.  

 

Alla luce della normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 

n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9, comma 2 e 3 - Decreto del Ministro della pubblica istruzione 

24 luglio 1998, n. 331, art. 15.)  e stante il rispetto dei requisiti di legge, le decisioni della 

scuola rispetto alla formazione dei gruppi classe sono insindacabili. 

 

La pubblicazione dei dati sulla formazione delle classi sarà effettuata agli inizi di 

luglio per coloro che si sono iscritti nei termini di legge, con successiva versione 

definitiva, pubblicata agli inizi di settembre, per coloro che si iscrivono oltre tali 

termini. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Ridistribuzione (solo quando possibile) in gruppi diversi di alunni/e o di piccoli gruppi 

di alunni/e segnalati dalle scuole dell’Infanzia per incompatibilità emotiva e/o 

caratteriale. 

 Accorpamento (solo quando possibile) di alunni/e segnalati dalle scuole dell’Infanzia 

per costituire piccoli gruppi particolarmente armonici e funzionanti. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Ogni prima viene formata in base al criterio per cui tutte le classi devono essere 

equilibrate in relazione al numero, al genere e ai livelli cognitivi in modo da essere 

omogenee tra di loro e disomogenee al loro interno.  

Gli/le alunni/e dovranno indicare al momento dell’iscrizione per la scelta della seconda 

lingua comunitaria una lingua tra francese e spagnolo. 

 

Nella formazione delle classi si tiene conto delle seguenti linee guida, dalle quali 

il/la Dirigente Scolastico/a può comunque discostarsi motivatamente: 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/02/19/099A1198/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/02/19/099A1198/sg
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 Nei limiti del possibile, è rispettata la richiesta di avere nella propria classe un 

altro/a compagno/a di quinta elementare, ma solo se le richieste sono 

reciproche. 

 Gli/le alunni/e saranno inseriti nelle sezioni corrispondenti ad una delle due 

seconde lingue comunitarie richieste, garantendo di norma la costituzione di un 

numero pari di classi di lingua spagnola e francese. In caso di numero dispari di 

classi autorizzate si provvederà a costituire un maggior numero di classi per la 

lingua più scelta (3/2 o 4/3). 

 Gli/le alunni/e ripetenti di norma rimarranno nella sezione frequentata nell’anno 

precedente; il/la Dirigente Scolastico/a, su espressa e fondata richiesta della 

famiglia o di un consiglio di classe, può derogare da tale norma inserendo un/’ 

alunno/a in un’altra sezione. 

 

d) RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il percorso formativo ed educativo non si esaurisce all’interno della vita scolastica ma si 

prolunga in uno scambio collaborativo tra tutti i soggetti (alunni/e, docenti, famiglie) coinvolti 

in questo processo. 

La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola avviene con vari tempi e modalità e 

per fini diversi anche a seconda dei diversi ordini di scuola. 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

I genitori di ogni classe/sezione eleggono i rappresentanti dei genitori nel mese di ottobre. 

I rappresentanti dei genitori partecipano ai consigli di intersezione a novembre e aprile 

(scuola Infanzia), all’interclasse a novembre e a marzo (scuola Primaria) e ai consigli di 

classe (scuola Secondaria di primo grado) secondo un calendario che viene elaborato 

annualmente. 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE  

Nella scuola Primaria a settembre si svolgono le assemblee con i genitori per le classi 

Prime; in ottobre è prevista un’assemblea per tutte le classi in occasione dell'elezione dei 

genitori Rappresentanti. In questa occasione il/la Dirigente Scolastico/a e lo staff 

presentano i principali progetti caratterizzanti la scuola Rossini (C’è una Bella Differenza, 

Progetto attività di Continuità, Progetto Salute e Ambiente, Progetto Biblioteca, Progetto 

Motoria). 

Ulteriori assemblee sono convocate in caso di necessità. 

Nella scuola Secondaria di primo grado tutti i genitori di ogni classe sono convocati nel 

mese di ottobre, in occasione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori, alla presenza 

del/della docente coordinatore/trice. Tutti i genitori sono inoltre invitati alla partecipazione 

della riunione di inizio anno (mese di ottobre) con il/la Dirigente Scolastico/a e lo staff per 

la presentazione dei progetti che caratterizzano le attività della nostra scuola (KiVerdi, 

Raccontiamolo Fuori e Civic Center). 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Alla scuola dell’Infanzia e alla Primaria, le comunicazioni avvengono, nella maggior parte 

dei casi, tramite avvisi scritti consegnati agli/alle alunni/e, oppure attraverso avvisi affissi 

http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/albo-pretorio-on-line
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all’albo: (http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/albo-pretorio- on-line) io direi 

genericamente sul sito dell’Istituto. 

All’inizio dell’anno scolastico la scuola fornisce a ciascun/a alunno/a (della scuola 

Secondaria di primo grado e delle classi terze, quarta e quinta della scuola Primaria) un 

diario provvisto di una parte per le comunicazioni tra docenti e famiglie come giustificazioni, 

informazioni sull’andamento didattico dell’alunno/a, avvisi sul funzionamento scolastico, 

prenotazione dei ricevimenti antimeridiani. È possibile visionare le circolari e prenotare i 

colloqui antimeridiani con i/le docenti anche attraverso il sito della scuola e il registro 

elettronico per la scuola Secondaria. 

In questo anno scolastico la scuola Secondaria ha attivato la sezione del registro 

elettronico, bacheca online, per comunicare in modo immediato con le famiglie. 

 

RICEVIMENTO DEI GENITORI 

Durante l’anno scolastico i/le docenti della scuola dell'Infanzia ricevono i genitori dei/delle 

bambini/e della sezione dei tre anni ad ottobre e ad aprile, e i genitori dei/delle bambini/e 

delle sezioni dei quattro e cinque anni nel mese di novembre e successivamente ad aprile. 

Ciascun/a docente poi può ricevere o convocare le famiglie durante l’orario di servizio in 

compresenza (11.30-13.00). 

I rapporti scuola-famiglia, alla scuola Primaria, sono continui e frequenti. Spesso passano 

attraverso momenti informali: il genitore che abbia bisogno di comunicare con i/le docenti, 

in qualunque momento, può chieder loro un appuntamento semplicemente lasciando un 

messaggio al desk custodi. 

Durante l’anno scolastico i/le docenti ricevono i genitori sia in occasione della consegna 

delle schede di valutazione, a febbraio e a giugno, sia in occasione dei colloqui individuali 

in dicembre e in aprile. Qualora si renda necessario, è disponibile il servizio di mediazione 

linguistico culturale. 

Gli/le insegnanti sono comunque a disposizione per stabilire colloqui individuali nel caso la 

famiglia, o la scuola, ne ravvisi la necessità. Tali colloqui possono essere fissati su 

appuntamento, rivolgendosi al desk dei/delle collaboratori/trici scolastici/che, anche 

telefonicamente. 

I/le docenti della scuola Secondaria di primo grado sono disponibili per colloqui 

antimeridiani con i genitori secondo un calendario definito dalla scuola, inviato a tutti i 

genitori e anche reperibile anche sul sito della scuola. Il ricevimento antimeridiano si svolge 

da fine ottobre ai primi di gennaio e da febbraio a maggio. 

Sono previsti due incontri per colloqui pomeridiani con i/le singoli/e docenti nei mesi di 

dicembre e aprile. Inoltre i/le docenti coordinatori/trici di classe ricevono i genitori per la 

consegna delle schede di valutazione nel mese di febbraio per il primo quadrimestre e nel 

mese di giugno per il secondo quadrimestre. 

Attraverso il Centro Ulysse la scuola mette a disposizione per i colloqui con le famiglie 

degli/delle alunni/e stranieri/e un servizio di mediazione linguistica e culturale. 

Quest’anno, date le disposizioni restrittive in essere per l’emergenza sanitaria da contagio 

Covid-19, il ricevimento docenti-genitori dei tre ordini avverrà in via preferenziale “da 

remoto” attraverso la piattaforma d’Istituto. 

 

RICEVIMENTO DIRIGENTE, COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E SEGRETERIA 

http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/albo-pretorio-on-line
http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/albo-pretorio-on-line
http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/albo-pretorio-on-line


12 
 

Il Dirigente Scolastico Giacomo Forti riceve su appuntamento da concordarsi con la 

segreteria (tramite i numeri del centralino 055-3216442 o 055 368151) presso la sede 

Verdi. Per eventuali comunicazioni informali: dirigente@icverdifirenze.gov.it. 

I/le collaboratori/trici del Dirigente ricevono: 

 Infanzia Rossini (centralino: 055 351451): tutti i giorni (11.30 alle 13.30) su 

appuntamento o tramite l’indirizzo mail: collab-infanzia@icverdifirenze.gov.it.  

 Primaria Rossini (centralino: 055 366490): tutti i giorni previo appuntamento da 

concordarsi con i/le Collaboratori/trici del D.S. tramite il centralino della scuola o 

l’indirizzo mail: collab-primaria@icverdifirenze.gov.it.  

 Secondaria di I grado Verdi (centralino: 055 368151 e 055 362191): tutti i giorni previo 

appuntamento da concordarsi con i/le Collaboratori/trici del D.S. tramite l’indirizzo 

mail: collab-secondaria@icverdifirenze.gov.it.  

 

Gli/le assistenti di segreteria sono a disposizione per tutte le informazioni e pratiche 

inerenti: le iscrizioni di nuovi/e alunni/e provenienti dalla Primaria o dall’Infanzia, degli/delle 

alunni/e dell'Istituto o di altre scuole; le certificazioni di iscrizione e frequenza; la consegna 

di pagelle o diplomi di licenza; il rilascio di nulla osta per il trasferimento degli/delle alunni/e. 

 

Casella di posta: 

didattica@icverdifirenze.gov.it 

 

La sede della Segreteria si trova nell’edificio della Scuola Verdi. 

 

Orari di apertura al pubblico:   

 

 Ufficio del personale: martedì mercoledì giovedì 10.30-12.00; 

   lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.00. 

 

 Segreteria didattica:  martedì e venerdì 8.00-10.00;  

   lunedì ore 15.00-16.00. 

 

ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE 

La scuola propone annualmente occasioni finalizzate a promuovere una partecipazione 

attiva dei genitori sia in relazione ad attività svolte dagli/dalle alunni/e che con iniziative 

rivolte in modo più specifico alle famiglie: 

 commissione mensa: è previsto che i genitori possano assaggiare i pasti della mensa 

dei/delle propri/e figli/e; (per tutti e tre gli ordini di scuola) 

 Gruppo Pegaso – Incontri mensili con le famiglie delle/gli alunne/ con DSA 

 progetto Banda Polverosa 

 progetto Villa Lorenzi 

 Progetto #Bambino#Progetto#Uomo in collaborazione con FICT 

 Incontri con esperti/e, dibattiti, seminari su argomenti di comune interesse. 

 Incontri musicali e concerti. 

 Incontri/eventi in collaborazione con l’Associazione Giardino di San Jacopino 

mailto:dirigente@icverdifirenze.gov.it
file:///C:/Users/vicepresidenza/Downloads/collab-infanzia@icverdifirenze.gov.it
file:///C:/Users/vicepresidenza/Downloads/collab-primaria@icverdifirenze.gov.it
file:///C:/Users/vicepresidenza/Downloads/collab-secondaria@icverdifirenze.gov.it
mailto:didattica@icverdifirenze.gov.it
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SCUOLE E TERRITORIO 

Le scuole Rossini e Verdi rappresentano la memoria storica del quartiere di San Jacopino. 

Il nome è deformazione tutta fiorentina di “San Giacomo” cui è dedicata la vicina chiesa 

di San Jacopo in Polverosa, che sorgeva in piazza S. Jacopino e fu distrutta dai 

bombardamenti della seconda guerra mondiale. Via Polverosa era l’antico nome di via 

Maragliano, perché il suo tracciato (da Porta al Prato al ponte a Rifredi) correva appunto 

lungo la pianura di “Polverosa”, una volta ricca di orti e che oggi dà il nome alla banda 

della scuola Verdi “La Polverosa”. Il quartiere S. Jacopino-Cascine è facilmente 

inquadrabile, presentando un’omogeneità urbana compresa tra l’Arno e Viale Redi. 

Nel Medioevo, con il nuovo sviluppo urbanistico di Firenze e l’allargamento della cinta 

muraria, il territorio di S. Jacopino si trovò più vicino alla città e proprio in direzione nord 

dove si sviluppò la nuova viabilità verso Prato e Pistoia, che caratterizza ancora oggi 

questa zona. 

Probabilmente per queste ragioni sorsero delle abitazioni, alcuni ospedali, conventi e, col 

tempo, anche la più antica delle nostre scuole, l’edificio che oggi ospita la scuola d’Infanzia 

Rossini (alla quale, successivamente si è aggiunto il grande edificio della scuola Primaria, 

con annesso giardino), che ha avuto varie destinazioni, compresa quella di ospedale 

militare durante l’ultima guerra. 

La scuola Verdi è nata per volontà degli abitanti del quartiere che negli anni ’70 hanno 

fatto pressione per ottenere una scuola secondaria in modo da colmarne la carenza in 

un’area a forte densità abitativa. Il risultato fu il riuso di un’area industriale e dismessa per 

la costruzione di una moderna struttura rispondente alle esigenze della nuova didattica e 

aperta alla realtà del territorio. 

La scuola Verdi è attrezzata con aule grandi e luminose, aule speciali per laboratori e 

ampi spazi comuni in mezzo ad un giardino integrato con aree di verde pubblico della 

zona. La palestra e l’auditorium sono aperti anche alla popolazione del quartiere per 

attività sportive, musicali e culturali in genere. 

La nascita dell’Istituto Comprensivo nell’anno 2010-2011 ha rafforzato questa tradizione 

di radicamento nel territorio ponendolo come punto di riferimento educativo per le famiglie 

e i/le loro figli/e, in quanto l’unione delle tre scuole permette di costruire un percorso di 

apprendimento stabile ed omogeneo che inizia dalla scuola per l’infanzia e si conclude 

con la scuola secondaria di primo grado. La possibilità di programmare e attuare progetti 

educativi che accompagnano l’alunno/a durante le varie età evolutive, permette di 

ottimizzare l’offerta formativa, di assicurare uno sviluppo della persona e un itinerario 

scolastico armonico che accompagna gli/le alunni/e anche nel passaggio tra i vari ordini 

di scuola. 

 

LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE, IL CURRICOLO DI ISTITUTO E LA VALUTAZIONE 

Le varie attività didattiche dell'Istituto sono finalizzate all'acquisizione da parte degli/delle 

alunni/e d’importanti competenze volte a integrare il percorso formativo che essi/e 

compiono e tese a promuovere un apprendimento significativo per tutti/e, nel rispetto delle 
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singole diversità. 

Il processo d’insegnamento-apprendimento mette in primo piano la centralità dell'allievo/a 

e predispone interventi che tengono in considerazione le sue strutture mentali e la sua 

personalità. L'azione dei/delle docenti è volta al rispetto delle alunne e degli alunni, alla 

promozione della loro autonomia e allo sviluppo integrale della loro personalità. La loro 

funzione, oltre quella di essere mediatori tra l'allievo/a e la realtà circostante, è quella di 

guidare e stimolare l'apprendimento, promuovendolo e incoraggiandolo, e di fornire 

all'alunno/a quel complesso di cognizioni, di metodi di ricerca, di competenze che 

agevoleranno la sua preparazione e lo sviluppo della sua personalità. Questo processo si 

realizza anche attraverso gli strumenti informatici e multimediali come supporto all’attività 

didattica; in particolare negli ultimi due anni i plessi della Verdi e della Rossini hanno 

favorito un’attenzione crescente verso le nuove tecnologie che ha portato i plessi a dotarsi 

estensivamente di nuove LIM (lavagna interattiva multimediale), connessioni wireless ed 

altre tecnologie per la didattica. 

Il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con il 

D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 e recentemente innovato dalla legge 107/2015 permette 

di utilizzare ampi spazi di flessibilità organizzativa e didattica allo scopo di qualificare 

l’offerta formativa e promuovere attività e iniziative che possano meglio rispondere agli 

interessi e alle esigenze degli/delle alunni/e e delle famiglie, adattandole alle specificità 

del territorio di riferimento. 

Il Comprensivo "Verdi" è da sempre impegnato nella progettazione di percorsi volti al pieno 

successo formativo di tutti/e gli/le alunni/e e pone quindi particolare attenzione nei confronti 

di coloro che si trovano in situazione di svantaggio. 

Il nostro Istituto concretizza nelle sue buone pratiche l’ampia gamma di leggi che regolano 

i diritti degli/delle studenti/esse che si trovano in particolari condizioni, rispetto ad ogni 

problematica la scuola offre adeguata e personalizzata risposta. 

Da tempo è stata avviata una riflessione organizzativa e didattica che tiene presente il 

riferimento normativo di cui all’art. 4 del DPR 275/99. 

Le istituzioni scolastiche concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali 

alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli/le alunni/e, 

riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno/a adottando 

tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 

A tal fine le istituzioni scolastiche adottano tutte le forme di flessibilità che ritengono 

opportune e tra l’altro: l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del 

principio generale dell'integrazione degli/delle alunni/e nella classe e nel gruppo. 

L’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-

classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali 

dei/delle discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti/e il conseguimento delle competenze 

fondamentali del curricolo. 

L'Istituto ha una radicata cultura dell'inclusione che si concretizza nella gestione, affidata a 

tutto il team docenti, degli strumenti utili alla personalizzazione dei piani di studio per gli/le 

alunni/e con Bisogni Educativi Speciali. Tali strumenti vengono sostanziati e condivisi con 

le famiglie degli/delle alunni/e attraverso i PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli/le 

alunni/e disabili, e attraverso i PDP (Piano Didattico Personalizzato) per coloro che  

presentano BES che possono essere riferibili a DSA (Disturbi Specifici 
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dell’Apprendimento), o a situazioni che ogni alunno/a, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare per motivi fisici, biologici, fisiologici ma anche per motivi psicologici 

e sociali, tra i quali rileva in particolare lo svantaggio linguistico per gli/le alunni/e stranieri/e. 

Per tutti/e questi/e alunni/e ciascun team di docenti e ciascun consiglio di classe adegua i 

piani di studio e i criteri di valutazione anche attraverso l'individuazione di eventuali 

strumenti dispensativi e/o compensativi. 

Per sottolineare la centralità delle pratiche di inclusione scolastica, il Collegio dei Docenti 

ha individuato il Gruppo di Lavoro sull'Inclusione (GLI) composto secondo quanto previsto 

dalla Normativa vigente.  

Per ogni Classe (scuola Secondaria), Interclasse Parallela (scuola Primaria) o Gruppo 

(scuola dell’Infanzia), sono individuati uno o più docenti referenti al fine di migliorare 

ulteriormente la comunicazione del GLI con i team dei/delle docenti e viceversa.  

Alla scuola Primaria, inoltre, si svolgono mensilmente riunioni plenarie che riguardano la 

gestione coerente ed unitaria dei temi, delle strategie e delle pratiche inerenti l’inclusione 

degli/delle alunni/e in situazione di svantaggio. 

 

Finalità: 

 intervenire a favore della qualità della vita del bambino/a nel proprio ambiente di vita, 

durante il periodo di malattia: mantenere attivo il contatto con il tessuto di relazioni 

sociali significative, in particolare quelle amicali del mondo scolastico; 

 ridurre la condizione di isolamento in cui l’alunno/a si trova a causa della grave 

patologia/derivante dallo stato di malattia; 

 potenziare processi motivazionali (che riducono i disagi psicologici, con ricadute sul 

piano terapeutico); 

 soddisfare il bisogno di comunicare, di conoscere, di apprendere; 

 garantire la continuità degli studi attraverso una didattica flessibile e adeguata alla 

situazione psico-fisica dell’alunno/a 

 favorire il reinserimento scolastico 

 costruire una relazione positiva tra scuola e famiglia 

Documenti di riferimento:  

Circolare dell’ufficio scolastico regionale 17 dicembre 2018 

Linee guida 2003 “vademecum per il servizio di istruzione domiciliare” 

Decreto legislativo 66/2017 

 

CONTINUITÀ NEL PASSAGGIO TRA UN CICLO E L’ALTRO DI SCUOLA 

Al fine di promuovere la continuità didattica, i/le docenti dell’Istituto Comprensivo “Verdi” 

attuano le seguenti procedure: 

 Accoglienza degli/delle alunni/e dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria, dalla 

Primaria alla Secondaria 

 Incontro tra referenti e Funzioni Strumentali dell’area Inclusione dei diversi Ordini di 

scuola per un primo scambio di informazioni relative all’alunno/a: la sua personalità, 

le caratteristiche specifiche del suo modo di apprendere, le metodologie risultate 

migliori per il raggiungimento degli obiettivi individualizzati, etc.; 

 Visita, insieme alla classe di appartenenza, nella nuova struttura accompagnati da 

insegnanti di classe e partecipazione ad attività sia collettive che individualizzate; 
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 Condivisione delle informazioni relative all’alunno/a con il Consiglio di Classe/team 

docenti/equipe pedagogica; 

 Monitoraggio costante dell’inserimento scolastico nei diversi Ordini; 

 Incontri con le famiglie. 

 

ALUNNI/E IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ 

Il nostro Istituto comprensivo, mediante la collaborazione di tutto il personale, docente e 

non docente, opera affinché gli/le alunni/e diversamente abili possano vivere un’esperienza 

scolastica positiva in un ambiente sereno e accogliente. È infatti compito di tutte le 

componenti professionali che operano nella scuola rendere effettiva l’inclusione scolastica 

degli/delle alunni/e (D. Legs n. 66/2017).  

In base alla legge 104/92 art.13 comma 6: “Gli/le insegnanti di sostegno assumono la 

contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione 

educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli 

di classe e dei collegi dei docenti”. 

La programmazione annuale per gli/le alunni/e diversamente abili è stabilita 

concordemente, in sede di elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), dai 

team docenti contitolari/docenti del Consiglio di Classe, dalle figure professionali 

specifiche, con la partecipazione dei genitori o di chi ne esercità la responsabilità. 

Questi soggetti propongono assieme, sulla base del Profilo di Funzionamento, e ciascuno/a 

in base alla propria competenza, gli interventi più idonei a garantire la piena realizzazione 

del diritto all'educazione, all'istruzione ed all’integrazione scolastica dell'alunno/a 

diversamente abile, giungendo alla redazione conclusiva di un piano educativo che è 

correlato alle problematiche ma anche e soprattutto alle specifiche potenzialità 

dell'alunno/a. 

La programmazione è soggetta a verifiche periodiche nel corso dell’Anno Scolastico per 

essere sempre adeguata al raggiungimento degli obiettivi con le metodologie e gli strumenti 

più idonei. Tiene conto della centralità di ogni alunno/a, ne riconosce la specificità, 

promuovendo la socializzazione, l’autonomia e lo sviluppo della loro sfera cognitiva. 

Le verifiche e le valutazioni, svolte nel corso dell’anno scolastico, sono riferite agli 

obiettivi specifici descritti nel PEI; esse hanno valore formativo e ci informano sul procedere 

dell’apprendimento, sull’iter della formazione e ne regolano l’evoluzione.  

 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento, conosciuti con la sigla DSA, fanno riferimento a 

difficoltà in alcune abilità specifiche come la lettura, la scrittura e il calcolo. 

All’interno del GLI vengono concordate e successivamente condivise con i/le docenti, le 

opportune procedure per riconoscere e gestire questo tipo di difficoltà nelle/gli alunne/i. 

Un’attenzione speciale viene riconosciuta al fatto che ogni DSA implica non un deficit 

intellettivo-cognitivo, ma un diverso modo di imparare e dunque può essere compensato 

attraverso una didattica specifica. 

L’Istituto riconosce e fa sue le leggi in materia di DSA con particolare riferimento alla Legge 

dell’8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico – che dispone che, per gli/le alunni/e con DSA vengano perseguite le 

seguenti finalità: 
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 garantire il diritto all’istruzione 

 favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto 

 trasmettere una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità 

 ridurre i disagi relazionali ed emozionali 

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative 

degli/delle studenti/esse 

 formare i/le docenti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle specificità proprie 

delle/i alunne/i con DSA 

 attivare una diagnosi precoce e percorsi didattici abilitativi delle loro conoscenze 

e competenze; 

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 

sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione. 

 

Il nostro Istituto, per realizzare le finalità previste dalla legge, segue un Protocollo 

d’Accoglienza e di Inclusione che parte dal riconoscimento e dalla presa in carico di un 

bisogno educativo speciale, sia esso certificabile o meno, e arriva alla progettazione di un 

percorso didattico personalizzato. 

 

PROTOCOLLO DI INCLUSIONE 

Il nostro Istituto, in osservanza degli Articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana, pone 

l’inclusione di ogni persona al centro della sua progettualità. 

Nel compito istituzionalmente affidatogli, il nostro Comprensivo tiene conto della diversità 

di ostacoli che possono rallentare o addirittura compromettere il percorso di istruzione e 

formazione delle alunne e degli alunni. 

Sono state dunque progettate diverse linee guida a sostegno delle specificità presentate 

dalle diverse situazioni di svantaggio. 

 

1. AREA DELLO SVANTAGGIO LINGUISTICO 

La presenza di alunni/e stranieri/e nelle nostre scuole è cospicua e costituita da diverse 

nazionalità. Una scuola che si fa carico della presenza multiculturale è una scuola che 

accoglie valorizzando questa ricchezza. In questi ultimi anni gli/le alunni/e stranieri/e 

presenti nelle nostre classi provengono spesso da famiglie di seconda generazione, 

pertanto non sempre necessitano di attività legate alla prima alfabetizzazione. Quando 

invece sono presenti Bisogni educativi Speciali legati alla competenza/conoscenza della 

lingua italiana, e specialmente nei casi in cui gli/le alunni/e non italofoni/e siano neo 

arrivati/e, l’organizzazione e la progettazione sono adeguate al fine di assicurare il diritto 

allo studio, l’inclusione e la positiva formazione di tutti gli alunni/e e tengono conto delle 

diverse realtà dei tre ordini di scuola. 

 

PRIMA FASE (comune ai tre Ordini) 

a) ACCOGLIENZA – Gli/le allievi/e vengono inseriti/e nella classe dal D.S. tenendo 

conto dei seguenti criteri:  

 età anagrafica 

 numero di alunni/e già presenti nella classe 
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 caratteristiche generali della classe accogliente  

b) CONOSCENZA RECIPROCA – gruppo classe e docenti 

 facilitazione delle dinamiche relazionali tra pari e tra docenti e alunno/a 

attraverso attività ed interventi specifici 

 colloquio con la famiglia (con eventuale presenza di mediatore linguistico-

culturale) 

 osservazione dei/delle docenti del team/Consiglio di classe 

 rilevazione di eventuali Bisogni Educativi Specifici generali di tipo linguistico e 

sociale 

 creazione di una biografia linguistico-cognitiva ed affettivo-relazionale 

dell'allievo/a 

 

SECONDA FASE – Rilevazione delle competenze ed interventi – F.S., Docenti classe, 

docenti potenziamento, interventi di esterni (Centro Ulysse): in questa fase i percorsi si 

differenziano per garantire le specificità proprie dei tre Ordini di scuola. 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

Rilevazione specifica di 

eventuali BES linguistici 

Test di rilevazione specifica 

di eventuali BES linguistici 

Test di rilevazione specifica di 

eventuali BES linguistici 

Rilevazione specifica di 

eventuali BES in altri 

Campi di 

esperienza/ambiti 

Test di rilevazione specifica 

di eventuali BES in altre 

discipline/ ambiti 

Test di rilevazione specifica di 

eventuali BES in altre 

discipline/ ambiti 

Interventi specifici per 

l’abilitazione delle 

competenze linguistiche 

Al bisogno: inserimento nei 

laboratori di Potenziamento 

Alfa, Lab.Mat, Lingua per lo 

Studio secondo le seguenti 

modalità e livelli: 

-Alfa Base: per sviluppare le 

prime competenze 

linguistiche 

-Alfa 1: per le classi 2^ e 3^ 

-Alfa 2: per le classi 3^, 4^, 

5^ 

-Alfa 3: per le classi 4^ e 5^ 

-Lingua per lo Studio: per lo 

sviluppo dei linguaggi 

specifici delle discipline  

Lingua per lo Studio: per le 

classi 4^ e 5^ 

-Lab. Mat. base: competenze 

logico matematice di base 

-Lab.Mat 1: classi 3^, 3 livelli 

Al bisogno: inserimento nelle 

classi del Centro di 

Alfabetizzazione Ulysse 

secondo le seguenti modalità e 

livelli: 

-sezione linguistico-

strutturale, in cui sono 

inseriti gli/le allievi/e che 

presentano poche o 

addirittura irrilevanti 

competenze nell'uso della 

lingua italiana e necessitano 

di un insegnamento intensivo; 

-sezione linguistico-

funzionale in cui sono inseriti 

allievi/e dalle competenze 

linguistiche adeguate dal 

punto di vista comunicativo, 

ma carenti riguardo alle 
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2. DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – PROTOCOLLO DI 

INCLUSIONE  

Al fine di assicurare il percorso educativo più adeguato agli/alle alunni/e con DSA, l’Istituto 

Comprensivo “Verdi” attua il seguente protocollo di accoglienza che prevede lo svolgimento 

di determinate attività da parte delle varie figure interessate, come di seguito: 

 

IL/La DIRIGENTE, I/LE COLLABORATORI/TRICI E LA SEGRETERIA provvedono (in tutti 

gli Ordini):  

 ad acquisire la diagnosi (redatta da apposita equipe ASL), protocollarla e inserirla nel 

fascicolo personale dell’alunno/a; consegnarne copia alla/e Funzioni Strumentali 

Inclusione-DSA. 

 ad istituire un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso scolastico 

dello/della studente/essa che risulterà utile al momento dell’iscrizione o passaggio ad 

altra scuola, comunicando la presenza del disturbo tramite la documentazione 

medica (diagnosi) alla nuova scuola, insieme al PDP, per favorire la continuità tra i 

vari ordini di scuola; 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI PER I D.S.A. (nella scuola Secondaria, coadiuvata 

dai/dalle Coordinatori/trici di classe) si occupa: 

 di accogliere gli/le student/esse 

 di curare i rapporti con le famiglie 

 di trasmettere ai/lle coordinatori/trici le diagnosi e le relative informazioni in merito 

 di fornire informazioni e consulenza ai colleghi e alle colleghe 

 di osservare gli alunni e le alunne che presentano segni predittori di DSA 

attraverso l’osservazione diretta dell’alunno/a durante i processi di apprendimento, 

la compilazione di opportune griglie nonchè attraverso scambi di informazioni, idee, 

punti di vista, conversazioni e confronti tra tutto il team docente 

 di attivare le azioni di consulenza nei confronti degli alunni e delle alunne con DSA 

 di organizzare corsi di formazione 

 di condividere con il GLI le opportune riflessioni affinché ogni intervento sia preso in 

-Lab. Mat. 2: classi 4^, 3 

livelli 

-Lab. Mat 3: classi 5^, 3 livelli  

 

regole ed alle strutture 

morfosintattiche; 

-sezione metacognitiva in 

cui sono inseriti gli/le allievi/e 

che, pur possedendo 

un'apprezzabile capacità sia 

nella decodifica dei massaggi 

linguistici che nella 

comunicazione, necessitano 

di una guida per 

l'acquisizione di competenze 

metacognitive per l'uso della 

lingua astratta. 
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esame e condiviso da tutti/e i/le docenti.  

Le funzioni strumentali, coordinano le loro azioni ed i loro compiti adeguandoli ai diversi 

Ordini di scuola. Risulta evidente che, negli alunni di 3-6 anni, non sono riconoscibili DSA, 

ma il nostro Istituto tiene in grande considerazione l’importanza dell’osservazione 

sistematica al fine dell’individuazione precoce dei Predittori. 

 

Rispetto a quanto sopra, ci preme precisare che: compito della nostra scuola è quello di 

assicurare a ciascun alunno/a, nel modo più ampio possibile, il successo formativo 

(rif. DPR 275/99).  

Per ciascun alunno/a che presenti Bisogni Educativi Speciali, (BES) viene quindi redatto un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) secondo le indicazioni fornite dalla Circolare 

Ministeriale n. 8 del Marzo 2013 che afferma: “[…] è compito doveroso dei Consigli di 

classe o dei team dei/delle docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 

LA F.S. PER I DSA PROVVEDE, assieme al GLI: 

 a coordinare il team docenti nella stesura, per 

ogni alunno/a con BES, del PDP contenente, 

oltre al piano di studi personalizzato, i relativi 

strumenti compensativi e dispensativi. 

 a coadiuvare i team docenti nel momento della 

presentazione del PDP alla famiglia. 

 a trasmettere il PDP alla segreteria, 

conservandone copia. 

 a tenere i contatti con la famiglia ogni qualvolta 

se ne ravvisi la necessità da parte di uno dei 

soggetti coinvolti (famiglia, scuola, GLI) 

 a coordinare le attività pianificate e previste dal 

PDP e fornire informazioni ai/alle colleghi/e; 

 a concordare con la famiglia e con il team 

docenti le modalità di svolgimento dei compiti a 

casa; 

 a personalizzare, con l’aiuto del GLI, la didattica 

e le modalità di verifica; 

 promuovere e mantenere, tra la scuola e le 

famiglie, la creazione di un clima relazionale 

positivo, reciprocamente fiducioso e costruttivo 

nonché ad implementare la consapevolezza di 

tutti i soggetti coinvolti, relativa ai BES di ogni 

alunno/a.  

 a tal fine, a partire dal mese di gennaio 2019, 

presso la scuola Rossini, la Funzione 

Strumentale per i DSA della Scuola Primaria, 

incontrerà ogni mese le famiglie degli/delle 

alunni/e con DSA al fine di migliorare 

l’interazione scuola-famiglia. Nel corso degli 

incontri si cercherà inoltre di sostenere i 

genitori nell’individuazione di strategie idonee 

alla gestione dei compiti a casa. 

 

LA F.S. PER I DSA PROVVEDE, insieme al 

Coordinatore di classe e al GLI provvede, a: 

 coordinare il team docenti nella 

predisposizione e redazione del PDP per ogni 

alunno/a con BES; 

 tenere i contatti con la famiglia e prendere 

eventuali contatti con la scuola di provenienza; 

 personalizzare, con l’aiuto del GLI, la didattica, 

le modalità di verifica e la valutazione; 

 concordare e condividere le decisioni assunte 

dal CdC con la famiglia anche riguardo al carico 

dei compiti e alla modalità di svolgimento degli 

stessi; 

 coordinare le attività pianificate e previste dal 

PDP e provvede a fornire informazioni ai/alle 

colleghi/e su eventuali evoluzioni del disturbo; 

 attivare le procedure previste per gli esami di 

stato con gli/le alunni/e di terza; 

 comunicare al GLI eventuali sospetti di DSA; 

 promuovere, insieme al consiglio di classe, la 

creazione di un clima relazionale positivo, 

sostenendo l’autostima, la motivazione e 

lavorando sulla consapevolezza attraverso la 

riflessione metacognitiva. 
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opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica […]» 

Il perseguimento del successo formativo richiede un’attenzione alle potenzialità e alle 

specifiche inclinazioni, un conseguente adeguamento della proposta didattica e viene 

perseguito attraverso l’elaborazione di un piano didattico personalizzato (PDP), uno 

strumento efficace per impostare percorsi personalizzati di studio, elaborati in base a 

specifiche esigenze di alunni/e con DSA e BES.  

Il PDP contiene, oltre al piano di studi personalizzato, i relativi strumenti compensativi e 

dispensativi, ovvero tutti gli strumenti didattici, tecnici e informatici necessari all’alunno/a 

con BES per abilitare le sue conoscenze, competenze ed abilità. Il PDP, viene redatto 

tenendo conto delle indicazioni dello specialista, delle osservazioni della famiglia, 

coinvolgendo direttamente l’allievo/a, in un’ottica di contratto formativo. Viene inoltre 

firmato, in caso di DSA certificato, anche dalla famiglia e consegnato in copia ad essa. 

Viene inoltre trasmesso, dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria nell’ottica della 

maggiore continuità possible degli interventi. 

 

Strategie Didattiche 

Non vi sono limitazioni all’apprendimento di uno/a studente/essa con BES, dovuti o meno 

a DSA, ma solo tempi e percorsi diversi, strategie alternative e differenti gradi di difficoltà 

nel conseguire l’obiettivo. Pertanto, la nostra azione didattica mira ad essere inclusiva, 

all'occorrenza personalizzata e "metacognitiva”, privilegiando le principali tecniche della 

didattica inclusiva, funzionali a tutti/e gli/le alunni/e, qui di seguito riportate: 

 apprendimento cooperativo e peer tutoring 

 lavoro nel piccolo gruppo 

 adattamento degli stili di comunicazione e delle modalità di trasmissione (materiali 

di base strutturati secondo diversi livelli di competenze); 

 utilizzo di strumenti tecnologici 

 utilizzo di strumenti alternativi alla tradizionale lezione “frontale”: immagini, elementi 

multimediali, mappe, schemi, tabelle 

 ricerca di un metodo di studio personale attraverso l’individuazione del proprio stile 

di apprendimento 

Parallelamente si offre allo/a studente/essa l’opportunità di ridurre le sue difficoltà per mezzo 

di strumenti dispensativi e compensativi classici e informatici, previsti dal PDP, durante le 

lezioni, le verifiche e nei compiti a casa. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nei PDP è prevista un’apposita sezione dedicata alle prove di verifica e alla valutazione, 

redatta secondo le indicazioni fornite dall’equipe medico-pedagogica che ha stilato la 

diagnosi. 

Nel rispetto di quanto stabilito e concordato con la famiglia e con l’alunno/a:  

 Le verifiche sono concordate in anticipo con gli/le studenti/esse. 

 Hanno come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati. 

 I compiti scritti, ritenuti non adeguati, sono compensati/integrati con prove orali 

programmate. 

 L’alunno/a è preparato ad un uso consapevole di mediatori didattici (calcolatrice, 
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tavole compensative, schemi e mappe concettuali e ausili tecnologici o comunque 

utili a mettere l’alunno/a in condizione di dimostrare ciò che ha appreso) durante le 

prove scritte e orali. 

 I tempi di svolgimento sono più lunghi o le verifiche più brevi rispetto al resto della 

classe.  

 La valutazione è personalizzata in tutti gli Ordini di scuola e tiene conto delle 

caratteristiche personali del disturbo, del punto di partenza e dei risultati conseguiti, 

rilevando i progressi ed orientando il giudizio complessivo su competenze più ampie 

e generali come da normativa (rif Legge 170 dell’8 ottobre 2010); alla scuola 

Primaria la valutazione è inoltre stabilita secondo i criteri del Curricolo Inclusivo. 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Gli/le alunni/e con DSA o BES affrontano le prove di esame comuni, poiché conseguono 

un diploma avente validità legale, ma potranno fare uso degli strumenti compensativi 

previsti dai piani di studio personalizzati (PDP). 

Gli/le alunni/e con DSA, se il PDP prevede la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, 

potranno sostenere una prova orale sostitutiva e valida ai fini del conseguimento del titolo 

di studio. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non viene fatta 

alcuna menzione delle modalità di svolgimento. 

 

IL CURRICOLO D’ISTITUTO – UN PERCORSO DI IDENTITÀ  

Il percorso della progettazione curricolare della nostra comunità scolastica cerca 

costantemente di definire e ridefinire il curriculo stesso, attraverso un lavoro di riflessione e 

di confronto con il preciso scopo di interpretare le esigenze di una concreta comunità 

educante e di un preciso contesto sociale. Da ciò consegue che, per sua natura, il curricolo 

sfugge ad una rappresentazione univoca legata alla logica del modello, mentre al tempo 

stesso sollecita e induce tutti soggetti interessati ad interrogarsi in termini progettuali sulla 

sua costruzione. 

L’anima del nostro curricolo è dunque la progettualità: una ricerca mirata che si muove, 

orienta e si orienta, intorno alla riflessione sui nodi critici che entrano in gioco nel fenomeno 

della progettazione curricolare, come criteri sostanziali di regolazione dell’azione stessa. 

La nostra riflessione sul curricolo, tiene presente i diversi piani che impegnano la 

progettazione come una sorta di matrici dell’azione progettuale che sono stati attraversati 

da diverse tappe: 

 

A.S. 2012-13: OSSERVAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

 Fase di osservazione ed esplorazione delle linee identitarie dell’istituto comprensivo. 

 Prima fase di sperimentazione di attività legate ad un tema comune: “il Viaggio”. 

 

A.S. 2013-14: Sfondo integratore: IL VIAGGIO. 

Il percorso è stato diviso in fasi: 

 Riflessione in gruppi verticali sugli ambienti di apprendimento e ipotesi di 

organizzazione delle attività, con particolare riferimento delle Indicazioni Nazionali. 
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 Riflessione per dipartimenti verticali su obiettivi e traguardi delle diverse aree 

disciplinari. 

 Presentazione di metodologie ed esperienze significative sperimentate nelle classi 

ponte (sez. 5 anni della scuola dell’infanzia, classi quinte della scuola Primaria, classi 

prime della scuola Secondaria di primo grado). I workshop sono stati svolti per aree 

disciplinari verticali (lingua straniera, lingua italiana, scientifico-tecnologico, 

espressivo), legati allo sfondo integratore de “Il Viaggio”. 

 Condivisione delle attività sperimentate nelle classi ponte, relative alla creazione di 

u.d. che abbiano realizzato uno snodo di apprendimento significativo.  

 

A.S. 2014-15: Sfondo integratore: IO E GLI ALTRI 

Condivisione delle attività sperimentate nelle classi ponte, relative alla creazione di u.d.a 

che abbiano realizzato uno snodo di apprendimento significativo inerenti allo sfondo 

integratore “Io e gli altri”. 

 

A.S. 2015-16: Progettazione curricolare e i traguardi delle competenze  

Il Collegio ha scelto una prospettiva unificante l’istituto per la progettazione di alcune unità 

di lavoro in ottica inclusiva, da sviluppare per macroaree tematiche (lingua italiana, lingua 

straniera, scientifico-tecnologica, espressiva); sono stati adottati temi comuni su cui 

confrontare lo sviluppo dell’azione didattica in ottica verticale.  

Ogni docente/equipe pedagogica/consiglio di classe ha sperimentato una delle seguenti 

tracce di lavoro: 

 progettare autonomamente una o più unità inclusive sulla tematica scelta dal gruppo, 

e confrontare gli esiti nelle successive riunioni 

 partecipare alla sperimentazione di unità comuni per classi parallele 

 partecipare alla sperimentazione di attività comuni in continuità sulle classi ponte 

 documentare le attività svolte 

 

A.S. 2016-17: Competenze 

Il Collegio ha sperimentato una fase di ricerca-azione sulla nuova certificazione delle 

competenze utilizzando le competenze di cittadinanza (testate in gruppi eterogenei verticali) 

come tema guida. In particolare è stato implementato un confronto sul concetto di 

competenza sulle attività e sui percorsi in grado di far emergere le competenze sociali e le 

relative modalità di verifica. I gruppi verticali hanno analizzato alcuni modelli per le 

osservazioni sistematiche degli/delle alunni/e (autobiografia cognitiva) cercando di 

individuare un adeguato sistema di valutazione. 

Elementi rilevanti dei workshop sono stati anche i concetti di apprendimento cooperativo e 

di compiti di realtà. 

 

A.S. 2018-19: Curricolo Cittadinanza e Costituzione e Curricolo Educazione Digitale 

L’articolazione del Collegio per gruppi di lavoro verticali ha favorito il percorso:  

 Individuazione dei traguardi relativi a ciascun/a studente/essa al termine di ogni 

periodo didattico e al termine del primo ciclo di istruzione 

 Individuazione delle attività comuni verticali, forme di valutazione, monitoraggio e 
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coinvolgimento delle famiglie 

 definizione e stesura del Curricolo di Istituto di Cittadinanza e Costituzione e Curricolo 

Educazione digitale 

 

Il Curricolo d’Istituto triennio 2019-2022 

Il curricolo d’Istituto è il “cuore didattico” del Piano dell’offerta formativa, prende forma 

attraverso le attività didattiche e formative progettate, realizzate e valutate dalla nostra 

comunità scolastica.  

Il curricolo d’Istituto verticale si basa su elementi di sviluppo graduale e progressivo delle 

conoscenze, delle abilità, delle attitudini e disposizioni personali degli/delle alunni/e, nonchè 

sulle competenze fortemente identitarie dell’Istituto. Così facendo, questo si assume la 

responsabilità dell’educazione “delle persone da 3 a 14 anni in modo unitario e organico, 

essendo organizzato per competenze chiave, articolate in abilità e conoscenze e 

riferito ai Traguardi delle Indicazioni Nazionali”. 

La scuola del primo ciclo è costituita “come un contesto idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni”, in 

particolare attraverso due aspetti fondamentali nel processo di crescita e di apprendimento 

degli/delle alunni/e: la continuità e l’orientamento nel processo di conoscenza e dell’identità 

personale.  

I passi intrapresi, riguardano: 

Progettazione  

 progettazione di percorsi didattici e formativi comuni per la costruzione di un 

curricolo verticale da 3 a 14 anni - per il conseguimento di competenze ritenute 

caratterizzanti la formazione degli/delle allievi/e, elaborate dai dipartimenti disciplinari 

e/o dai consigli di intersezione, interclasse/classe; 

 definizione dei Profili degli/delle studenti/esse e formazione delle sezioni e classi - in 

relazione al passaggio al segmento formativo successivo del comprensivo, con 

istituzione di buone pratiche comuni relative all’osservazione e individuazione delle 

potenzialità degli/delle alunni/e, la selezione delle conoscenze  e della relativa 

valutazione in itinere e quadrimestrale (nuclei tematici, nuclei portanti; strutture di 

base delle singole discipline) e la loro organizzazione e scansione temporale in 

relazione alla durata del percorso; l’elaborazione di prove di verifica (prove 

autentiche) per l’accertamento dell’acquisizione di competenze e dei livelli conseguiti 

(es. di base; intermedio; avanzato); 

 definizione delle competenze da certificare nei momenti e nelle modalità stabiliti dalla 

normativa vigente: al termine della scuola Primaria e al termine della scuola 

Secondaria di primo grado; 

 progettazione di esperienze di didattica laboratoriale – documentazione di 

percorsi didattici messi a punto per essere formalizzati in modelli, al fine di consentire 

la verifica e la valutazione e la trasferibilità ad altre classi, nonché la capitalizzazione 

per gli anni successivi, costruendo progressivamente pratiche di Istituto condivise. 

 

Fase operativa nelle sezioni e classi 

 Laboratori cooperativi-inclusivi - a classi aperte per sezioni/classi parallele e/o per 
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classi ponte (sezioni 5 anni della scuola dell’infanzia, classi prime, quarte, quinte della 

scuola primaria) su tematiche comuni per sviluppo di competenze e delle conoscenze 

e abilità fondamentali per sviluppare competenze culturali nella prospettiva del pieno 

sviluppo della persona. 

 Laboratori cooperativi-inclusivi (storytelling) - attività di peer tutoring degli/delle 

alunni/e scuola dell’infanzia e scuola primaria. L’attività di storytelling si concretizza 

in un processo di ridefinizione della strategia di comunicare e di costruzione 

identitaria di appartenenza al gruppo classe. La forza intrinseca della narrazione 

risulta quindi utile per conseguire importanti obiettivi, come trasmettere la cultura, 

rafforzare l’identità e sviluppare valori comuni, incoraggiando l’immaginazione attiva 

degli/delle alunni/e. 

 Laboratori di musica classi quarte e quinte scuola primaria e classi prime scuola 

secondaria - laboratori a classi aperte e per ogni singola classe, per “suonare in 

continuità” uno strumento musicale. 

 

A.S. 2019-20: Curricolo Cittadinanza e Costituzione e Curricolo Educazione Digitale 

In questo anno scolastico abbiamo ripreso la divisione del Collegio in gruppi di lavoro 

verticali per proseguire il percorso avviato nel precedente. Il lavoro ha come scopo, non una 

distribuzione diacronica dei contenuti didattici ma, la progettazione di percorsi didattici sia 

verticali che orizzontali (e trasversali alle varie discipline). 

Le tre macroaree verso le quali i/le docenti hanno espresso il loro interesse sono state 

le seguenti: 

 Diritti 

 Educazione alla Pace 

 Ambiente 

 Educazione Digitale 

Il lockdown dovuto alla pandemia per Covid-19 ha interrotto i lavori dei gruppi che 

riprenderanno non appena sarà possibile incontrarsi in presenza. 

Quanto impostato nell’ambito del curricolo di Cittadinanza e Costituzione troverà la sua 

concrettizzazione nell’insegnamento dell’Educazione Civica, disciplina la cui introduzione è 

prevista a partire dall’anno scolastico 2020-21 (Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92). 

 

Educazione Civica 

L’obiettivo dell’Educazione Civica è di contribuire alla formazione di cittadini e cittadine 

responsabili e consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, che possano partecipare 

pienamente alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.  

L’Educazione Civica si snoda trasversalmente alle discipline lungo un percorso che 

abbraccia tutto l’arco della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, 

mirando a stimolare una lettura critica della realtà circostante in un clima di continuo e 

sereno confronto.  

Attraverso tale insegnamento si intende concorrere alla crescita umana e culturale di 

studenti e studentesse promuovendo un’idea di intelligente cittadinanza del mondo che 

possa favorire la realizzazione di una società aperta, inclusiva, solidale e democratica.  
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I tre assi portanti: 

 

 La Costituzione Italiana 

Si farà riferimento ai principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale affinché 

studenti e studentesse possano acquisire una conoscenza dei valori sui quali poggia 

la Repubblica italiana e sviluppare una piena consapevolezza del loro ruolo di 

cittadini e cittadine nella società del domani.  

La conoscenza della Costituzione Italiana, come norma cardine del nostro 

ordinamento, costituirà l’orizzonte giuridico e culturale per identificare diritti, doveri, 

comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 

persona e la partecipazione di tutti e di tutte all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese. 

 

 Lo sviluppo sostenibile – Agenda 2030 

Verranno presi a riferimento gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

individuati dall’ONU al fine contribuire a promuovere una cultura di pace, di legalità, 

di rispetto per l’ambiente, di tutela dei beni comuni e della salute, di contrasto alle 

discriminazioni e alle disuguaglianze.  

 

 Cittadinanza digitale 

A studenti e studentesse saranno forniti strumenti per utilizzare consapevolmente e 

responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali in un’ottica 

di sviluppo del pensiero critico, di contrasto al linguaggio dell’odio e di 

sensibilizzazione rispetto alle potenzialità e ai rischi connessi all’uso dei social media 

e alla navigazione in Rete. 

 

Articolazione dell’Educazione civica 

Il percorso di educazione civica interesserà i cinque anni di Scuola Primaria e i tre anni di 

Scuola Secondaria di primo grado articolandosi nelle tre principali aree tematiche che, 

insieme all’area relativa alle Competenze digitali, rappresentano l’ossatura del curricolo 

verticale del nostro Istituto, dalla Scuola dell’Infanzia fino all’ultimo anno della Scuola 

secondaria.  

Le tre aree tematiche saranno indicativamente affrontate secondo una scansione che 

prevede la ripresa e l’approfondimento degli argomenti trattati in più momenti durante tutti 

gli anni del primo ciclo d’istruzione.  

 

1) Tutela dell’Ambiente (acqua, rifiuti, risparmio energetico, energie rinnovabili, 

sviluppo sostenibile, …) – 1°-5° anno Scuola Primaria/ 1°-3° anno Scuola 

Secondaria. 

2) Lotta alle discriminazioni (contrasto a bullismo, sessismo, razzismo, omofobia, 

cyber-bullismo…) – 3°-5° anno Scuola Primaria/ 1°-3° anno Scuola Secondaria. 
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3) Educazione alla pace e alla legalità (guerre passate e contemporanee, risoluzione 

dei conflitti, antifascismo, istituzioni democratiche, contrasto alle mafie…) 5° anno 

Scuola Primaria/ 3° anno Scuola Secondaria. 

 

Il carattere di trasversalità dell’educazione civica è riconducibile alla pluralità degli obiettivi 

di apprendimento e delle competenze attese che non possono essere circoscritti all’ambito 

di una singola disciplina. Pertanto tutte le discipline, in rapporto dialettico fra loro, 

contribuiranno alla formazione civica e sociale degli alunni e delle alunne affrontando gli 

argomenti di riflessione dai vari punti di vista e attraverso i vari linguaggi che sono propri 

delle discipline stesse. 

 

Sviluppo delle competenze 

 

Al termine del primo ciclo d’istruzione, gli alunni e le alunne avranno compreso i concetti 

fondamentali di cittadinanza attiva e responsabile, del rispetto di sé, delle altre persone e 

dell’ambiente: 

 

- Saranno consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 

sono i presupposti essenziali per una proficua convivenza civile che potrà favorire la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile.   

- Comprenderanno i ruoli e le funzioni delle istituzioni dello Stato italiano riconoscendo 

i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i/le cittadini/e. Saranno altresì 

consapevoli dei principi supremi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali e dei valori della legalità e della pace quali condizioni 

imprescindibili per una società giusta e democratica.  

- Avranno appreso la necessità di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, di 

uno sviluppo equo e sostenibile e rispettoso dell’ecosistema del Pianeta. Sapranno 

riconoscere le fonti energetiche assumendo un atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo. Sapranno classificare i rifiuti sviluppando comportamenti virtuosi rispetto 

al riciclaggio dei materiali. 

- Saranno in grado utilizzare correttamente diversi dispositivi elettronici, di individuare 

materiali e fonti documentali digitali disponibili in Rete e sapranno argomentare 

attraverso diversi sistemi di comunicazione. Saranno consapevoli dei comportamenti 

corretti da adottare in Rete e dei rischi connessi alla navigazione. Sapranno applicare 

le regole sulla privacy in modo da tutelare sé stessi e gli/le altri/e.  

 

Programmazione 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i/le docenti, sulla base della programmazione 

concordata con il team o il Consiglio di classe, potranno proporre attività didattiche che 

sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 

tematici sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche da svolgere come singoli/e docenti o 

moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più insegnanti. I/le docenti definiranno, altresì, 

il tempo da dedicare allo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di raggiungere la 

quota oraria minima annuale prevista di 33 ore (vedi quadro orario sotto). I vari Dipartimenti 
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disciplinari definiranno i diversi argomenti da trattare nelle unità didattiche durante l’anno. 

 

Valutazione 

L’insegnante cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dal/dalla docente 

della sezione (scuola dell’Infanzia), dai/dalle docenti del team pedagogico (Primaria) o del 

Consiglio di classe (secondaria di primo) gli elementi conoscitivi per formulare la 

valutazione. Tali elementi possono essere desunti sia da prove formali, sia attraverso la 

valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 

formativa. Sulla base di tali informazioni, il/la docente propone il voto da assegnare al 

percorso di educazione civica. 

Per la scuola Secondaria di Primo Grado si individua nel/nella docente coordinatore/trice la 

figura che provvederà a coordinare e raccogliere le valutazioni espresse dalle varie 

componenti del Consiglio di Classe e a proporre il voto di valutazione sulla base dei criteri 

di valutazione definiti nel PTOF. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 

didattica. 

 

Quadro orario 

La legge 92 prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non sia inferiore a 33 ore 

per ciascun anno di corso. 

I singoli gruppi docenti e Consigli di Classe individuano analiticamente il numero ore che 

ogni disciplina dedicherà all’insegnamento dell’Educazione Civica. Tale insegnamento è 

infatti trasversale “in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese non ascrivibili a una singola disciplina”. 

Si indica, qui di seguito, un quadro orario indicativo per disciplina della Scuola Secondaria 

di Primo Grado, dal quale i singoli CdC potranno discostarsi avendo cura di mantenere il 

monte ore complessivo annuale e di garantire un’equa ripartizione fra i due quadrimestri: 

 

- Lettere   11 ore 

- Matematica  5 ore 

- Scienze  2 ore 

- Prima Lingua  4 ore 

- Seconda lingua  2 ore 

- Tecnologia  2 ore 

- Ed. Artistica  2 ore 

- Musica   2 ore 

- Ed. Motoria  2 ore 

 

Formazione docenti 

Già da diversi anni l’Istituto promuove corsi di formazione e momenti di confronto rivolti 

alle/ai docenti dei tre ordini di scuola sui temi che interessano l’ambito dell’Educazione 

civica.  

Sono stati organizzati incontri specifici sulla Costituzione Italiana, corsi di formazione sul 

contrasto al bullismo, agli stereotipi di genere e all’omofobia e corsi di formazione digitale.  
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Si sono tenuti momenti di autoformazione che hanno coinvolto tutte/i le/i docenti dei tre 

ordini e che hanno portato alla definizione di un Curricolo di Istituto di Cittadinanza e 

Costituzione e di un Curricolo di Educazione digitale i cui contenuti rispondono 

coerentemente a quanto previsto dall’insegnamento dell’Educazione civica.  

L’Istituto intende proseguire il percorso di formazione permanente dei/delle docenti 

incentivando la partecipazione a corsi e incontri sui temi d’interesse inerenti l’ambito 

dell’Educazione civica e che, al contempo, rappresentano gli elementi cardine d’identità 

dell’Istituto stesso. 

 

Il Curricolo Inclusivo 

Parte integrante del Curricolo d’Istituto è il Curricolo Inclusivo, particolarmente adatto alle 

esigenze della scuola Primaria che rappresenta il ciclo più lungo dell’obbligo scolastico.  

In questa fase, è di particolare importanza che il processo di costruzione del sé, l’autostima 

e le certezze positive rispetto alle proprie capacità, siano protetti da esperienze negative 

affinchè si possa affrontare con fiducia il proseguo degli studi. 

Si è dunque costruita e sperimentata nel tempo un’ulteriore personalizzazione del Piano di 

Studi, prendendo come punto di partenza le conoscenze pregresse degli/delle alunni/e, le 

loro competenze e le loro abilità più spiccate: queste vengono valorizzate e costituiscono 

la linea di partenza positiva da cui muovere.   

Il Curricolo Inclusivo è un Piano di Studio (predisposto secondo le Indicazioni Nazionali) 

che abilita e valuta le conoscenze e le competenze di tutti/e, tenendo conto di qualsivoglia 

Bisogno Educativo. Travalicando il mero concetto di “standard” infatti, è invece calibrato 

secondo le reali possibilità di ogni alunna e di ogni alunno e adattato in modo da stabilire 

un punto di partenza (gli obiettivi minimi di ciascuno/a) ed un punto di arrivo (gli obiettivi 

massimi conseguibili in un dato arco di tempo) che sia realistico e quindi raggiungibile per 

ciascuna bambina e ciascun bambino della scuola. Ad ogni progresso, si raggiunge un 

nuovo e più positivo livello della valutazione.  

L’effetto migliore che si ottiene, secondo l’esperienza finora maturata, è quello del 

riconoscimento concreto dell’impegno e delle capacità dei/delle bambini/e che, dai loro 

progressi, ricavano nuovi stimoli e fiducia in sè stessi. 

Si è inoltre così ottenuta la creazione di un “curricolo ponte”, costruito grazie dalla griglia di 

osservazione inerente al profilo dello/a studente/essa, che riguarda gli/le alunni/e dei 5 anni 

della scuola dell’Infanzia e la classe prima della scuola Primaria. 

Gruppi verticali tra Primaria e Secondaria divisi in aree disciplinari, hanno creato verifiche 

differenziate dalle quali desumere obiettivi e relativa valutazione al fine di costituire il primo 

nucleo del Curricolo inclusivo. 

 

VALUTAZIONE 

Si riportano di seguito gli orientamenti di Istituto relativi alla valutazione dei 

percorsi di apprendimento degli/delle alunni/e. 

La valutazione deve essere essenzialmente formativa, strettamente legata al percorso di 

insegnamento/apprendimento (si valuta ciò che si è veramente svolto attraverso attività 

calibrate rispetto agli obiettivi stabiliti: la valutazione deve tenere conto dei progressi 

rispetto alla situazione di partenza). Essa deve tener conto dell'intero processo di 

apprendimento ed attivare opportuni adeguamenti della didattica. A tal fine, per le/gli alunni 
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con Bisogni Educativi Speciali, ogni obiettivo previsto dal Curricolo Inclusivo contiene, 

come da normativa vigente, una valutazione che riconosce gli effettivi progressi compiuti. 

La scuola è sensibile ad un'attenta osservazione, oltre che degli esiti degli/delle alunni/e, 

anche dei loro processi di apprendimento, spesso interessanti rivelatori della zona 

prossimale di sviluppo, ma difficilmente misurabili perché molto diversi tra loro. 

Comunicare e spiegare agli/alle alunni/e come si valuta e cosa si valuta fa parte del 

percorso formativo. In alcuni casi si possono costruire insieme agli/alle alunni/e criteri di 

valutazione precisi e chiari dei loro prodotti (lettura ad alta voce, stesura di un testo, 

esposizione orale, ecc.) che, se applicati, rendono più oggettiva e motivata la valutazione.  

La trasparenza e la condivisione dei criteri, l’attendibilità delle procedure seguite sono 

fondamentali per incrementare la stima e la credibilità di chi valuta e per evitare 

l'atteggiamento di ansia e rinuncia di colui che è valutato. Questo lavoro è anche la strada 

per portare l'allievo/a verso la costruzione di una sempre migliore capacità di 

autovalutazione. L'elemento fondamentale di cui sempre bisogna tener conto è comunque 

la relazione tra insegnante ed allievo/a. Non si può parlare di valutazione formativa senza 

far riferimento ad un lavoro precedente, di confronto tra insegnante e soggetto in 

formazione, perché solo all'interno di una significativa relazione interpersonale il giudizio 

del primo può acquistare un significato ed un valore costruttivo per il secondo, incidendo 

sul suo cambiamento di atteggiamento, strettamente legato alla sua crescita e formazione 

(consapevolezza e superamento dei propri limiti). L'abitudine all'interazione tra pari 

nell'utilizzazione dei criteri condivisi nel gruppo-classe per giudicare prodotti non solo 

individuali ma anche di gruppo (vedi p.e. la funzionalità di una regola) costruisce un 

linguaggio comune ed un terreno sul quale poi impiantare anche la capacità di valutare sé 

stessi o di capire a cosa serva veramente una valutazione che voglia essere formativa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE DISCIPLINE, I GIUDIZI GLOBALI E DEL 

COMPORTAMENTO (DELIBERA DEL 24 GENNAIO 2018) 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

DESCRITTORI DEL 

COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO 

 

Interesse vivo e costante; 

partecipazione assidua alle lezioni; 

responsabilità e autodisciplina nel 

lavoro a scuola e a casa; regolare 

e serio svolgimento dei compiti 

scolastici; comportamento corretto 

e rispettoso; interazione attiva e 

costruttiva nel gruppo classe; 

pieno rispetto di sé, degli/delle 

altri/e e dell’ambiente; 

consapevole accettazione della 

diversità e inclusione dell’Altro; 

scrupoloso rispetto delle regole di 

Corretto e rispettoso di sé, 

degli/delle altri/e, 

dell’ambiente; 

consapevolmente inclusivo 

con tutti/e; responsabile, 

collaborativo e scrupoloso 

nell’osservanza del patto 

educativo di corresponsabilità 

e delle regole. 

CORRETTO, 

RISPETTOSO, 

COSTRUTTIVO E 

COLLABORATIVO, 

PARTECIPATIVO 

E OSSERVANTE 

DELLE REGOLE 
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classe, del patto educativo di 

corresponsabilità, delle norme di 

sicurezza.  

Vivo interesse e attiva 

partecipazione alle lezioni; 

costante adempimento dei lavori 

scolastici; comportamento corretto 

ed educato; ruolo positivo e di 

collaborazione nel gruppo classe; 

pieno rispetto di sé, degli/delle 

altri/e e dell’ambiente; 

consapevole accettazione della 

diversità; scrupoloso rispetto delle 

regole di classe, del patto 

educativo di corresponsabilità, 

delle norme di sicurezza.  

Corretto e rispettoso di sé, 

degli altri, dell’ambiente; 

positivamente inclusivo con 

tutti/ei; collaborativo 

nell’osservanza del patto 

educativo di corresponsabilità 

e delle regole. 

CORRETTO, 

RISPETTOSO, 

COLLABORATIVO, 

PARTECIPATIVO 

E OSSERVANTE 

DELLE REGOLE 

Attenzione e partecipazione alle 

attività scolastiche; regolare 

svolgimento dei compiti assegnati; 

comportamento per lo più corretto 

ed educato; rispetto di sé, 

degli/delle altri/e e dell’ambiente; 

adeguata accettazione della 

diversità; osservanza regolare 

delle regole di classe e del patto 

educativo di corresponsabilità.  

Corretto e rispettoso di sé, 

degli/e altri/e, dell’ambiente; 

adeguatamente inclusivo con 

tutti/e; di norma, collaborativo 

nell’osservanza del patto 

educativo di corresponsabilità 

e delle regole. 

CORRETTO, 

RISPETTOSO, 

PARTECIPATIVO 

E OSSERVANTE 

DELLE REGOLE 

Episodi di inosservanza del patto 

educativo di corresponsabilità; 

partecipazione non sempre attiva 

alle attività scolastiche; episodi di 

disturbo delle lezioni, al massimo 

segnalati da poche e limitate note 

disciplinari; comportamento 

globalmente accettabile e 

disponibile ad ascoltare i richiami. 

Corretto ma non sempre 

rispettoso di sé, degli/delle 

altri/e, dell’ambiente; 

adeguatamente inclusivo con 

tutti/e; generalmente 

collaborativo nell’osservanza 

del patto educativo di 

corresponsabilità e delle 

regole. 

CORRETTO, DI 

NORMA 

OSSERVANTE LE 

REGOLE 

 

Episodi frequenti di inosservanza 

del patto educativo di 

corresponsabilità; discontinua 

partecipazione alle attività 

scolastiche, frequente disturbo 

delle lezioni, segnalato da un certo 

numero di note disciplinari; 

rapporti problematici e 

comportamento poco corretto 

Non sempre corretto nè 

rispettoso di sé, degli/delle 

altri/e, dell’ambiente; 

raramente inclusivo con tutti/e; 

poco collaborativo 

nell’osservanza del patto 

educativo di corresponsabilità 

e delle regole. 

NON SEMPRE 

CORRETTO, 

RARAMENTE 

INCLUSIVO, NON 

SEMPRE 

OSSERVANTE LE 

REGOLE 
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verso compagni/e, docenti e 

personale scolastico.  

Episodi numerosi di inosservanza 

del patto educativo di 

corresponsabilità, sanzionati da 

note disciplinari, sospensioni o 

altro; scarsa disponibilità a 

modificare gli atteggiamenti 

negativi nonostante richiami, 

sanzioni disciplinari e 

coinvolgimento della famiglia; non 

adeguata partecipazione alle 

attività scolastiche; 

comportamento scorretto verso 

compagni/e, docenti e personale 

scolastico. 

Spesso poco corretto e poco 

rispettoso di sé, degli/delle 

altr/ei, dell’ambiente; 

scarsamente inclusivo con 

tutti/e; non collaborativo 

nell’osservanza del patto 

educativo di corresponsabilità 

e delle regole. 

SPESSO POCO 

CORRETTO, 

SCARSAMENTE 

INCLUSIVO, 

SPESSO NON 

OSSERVANTE LE 

REGOLE 

Totale inosservanza del patto 

educativo di corresponsabilità, 

sanzionati da note disciplinari, 

sospensioni o altro; scarsa 

disponibilità a modificare gli 

atteggiamenti negativi nonostante 

richiami, sanzioni disciplinari e 

coinvolgimento della famiglia. Non 

adeguata partecipazione alle 

attività scolastiche; 

comportamento scorretto verso 

compagni/e, docenti e personale 

scolastico. Danni materiali o 

situazioni di pericolo per 

l’incolumità di tutti/e. 

Non corretto, irrispettoso di sé, 

degli/delle altri/e, 

dell’ambiente; atteggiamenti 

discriminatori verso gli/le 

altri/e; negligente e oppositivo 

verso il patto educativo di 

corresponsabilità e verso le 

regole. 

NON CORRETTO; 

NON 

OSSERVANTE LE 

REGOLE 
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GIUDIZI, DEFINIZIONE LIVELLI, INDICATORI DI VALUTAZIONE – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

GIUDIZIO 

 

DEFINIZIONE 

DEL LIVELLO 

 

INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 

INDICATORI DI 

VALUTAZIONE PER 

ALUNNI CON BES 

Avanzato: Rispetto al 

suo livello di 

partenza e/o 

agli obbiettivi 

del suo Piano 

Didattico 

Personalizzat

o, l’alunno/a 

porta a 

termine 

compiti in 

situazioni note 

e non note, 

mobilitando 

risorse fornite 

dal docente 

ma anche 

reperite 

altrove, in 

modo 

autonomo e 

con continuità 

Conoscenze approfondite 

ed esaustive. Ottime 

capacità di rielaborazione, di 

riflessione personale e di 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

diversi. Chiarezza espositiva 

con l’impiego di linguaggi 

specifici. Piena padronanza 

delle abilità e delle 

strumentalità nelle varie 

discipline.  

Piena acquisizione degli 

obbiettivi previsti dal PDP, 

con un ritmo di 

apprendimento costante e 

nei tempi stabiliti. 

Capacità di rielaborazione, 

di riflessione personale e di 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

diversi. 

Capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia 

nell’organizzazione dello 

studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti. 

personalizzati. 

Intermedio Rispetto al 

suo livello di 

partenza e/o 

agli obbiettivi 

del suo Piano 

Didattico 

Personalizzat

o, l’alunno/a 

porta a 

termine 

compiti in 

situazioni note 

in modo con 

adeguata 

autonomia e 

continuità; 

risolve compiti 

Conoscenze approfondite. 

Buone capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione 

delle conoscenze anche in 

contesti diversi. Chiarezza 

espositiva con l’impiego di 

linguaggi specifici. Buona 

padronanza delle abilità e 

delle strumentalità nelle 

varie discipline. 

Adeguata acquisizione degli 

obbiettivi previsti dal PDP, 

con un ritmo di 

apprendimento costante e 

nei tempi stabiliti. 

Buona capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione 

delle conoscenze in contesti 

diversi. 

Buona capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia 

nell’organizzazione dello 

studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti 

personalizzati. 
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in situazioni 

non note 

utilizzando le 

risorse fornite 

dal docente 

anche se in 

modo non 

sempre 

continuo e 

non del tutto 

autonomo. 

Base  Rispetto al 

suo livello di 

partenza e/o 

agli obbiettivi 

del suo Piano 

Didattico 

Personalizzat

o, l’alunno/a 

porta a 

termine 

compiti solo in 

situazioni 

note, 

utilizzando 

solo le risorse 

fornite dal 

docente e in 

modo non 

ancora 

autonomo. 

Conoscenze 

sufficientemente 

approfondite. Sufficienti 

capacità di rielaborazione, di 

riflessione personale e di 

applicazione delle 

conoscenze. Sufficiente 

chiarezza espositiva. 

Sufficiente padronanza delle 

abilità e delle strumentalità 

nelle varie discipline.  

Sufficiente acquisizione 

degli obbiettivi previsti dal 

PDP nei tempi stabiliti. 

Sufficienti le capacità di 

rielaborazione e di 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

diversi. Sufficienti le 

capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia 

nell’organizzazione dello 

studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti 

personalizzati. 

 

In via di 

prima 

acquisizione 

 

Non ancora 

raggiunta 

l’acquisizione 

della maggior 

parte degli 

obbiettivi 

previsti dal 

PDP nei tempi 

stabiliti.  

Non ancora 

adeguate 

abilità di 

applicare le 

Conoscenze non ancora 

adeguate alla classe di 

frequenza.  

Non ancora raggiunta 

capacità di organizzare e di 

applicare le conoscenze. 

Non ancora adeguata 

capacità espositiva, con non 

ancora adeguato impiego 

dei linguaggi specifici 

essenziali alle discipline. 

Non ancora adeguata 

padronanza delle abilità e 

Non ancora raggiunta 

l’acquisizione della maggior 

parte degli obbiettivi previsti 

dal PDP nei tempi stabiliti. 

Non ancora deguate abilità 

di applicare le conoscenze 

di base. 

Non ancora adeguata 

adeguata autonomia 

nell’organizzazione dello 

studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti 

personalizzati. 



35 
 

conoscenze 

di base. Non 

ancora 

adeguata 

autonomia 

nell’organizza

zione dello 

studio anche 

attraverso 

l’utilizzo di 

idonei 

strumenti 

personalizzati

. 

delle strumentalità nelle 

varie discipline. 

 

DESCRITTORI, INDICATORI di VALUTAZIONE DISCIPLINE  

 

VOTO DESCRITTORI INDICATORI DI VALUTAZIONE INDICATORI DI VALUTAZIONE 

PER ALUNNI CON BES 

10 Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

eccellenti, 

mostrando ottimo 

impegno. 

 

Eccellenti capacità di ricerca e di 

studio. Conoscenze approfondite 

ed esaustive. Notevole capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione delle 

conoscenze in contesti diversi. 

Chiarezza espositiva con 

l’impiego di linguaggi specifici. 

Piena e completa padronanza 

delle abilità e delle strumentalità 

nelle varie discipline.  

Pieno e consapevole 

raggiungimento degli obbiettivi 

previsti dal PDP, con un ritmo di 

apprendimento costante e nei 

tempi stabiliti. 

Notevole capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione delle 

conoscenze in contesti diversi. 

Notevoli capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia nell’organizzazione 

dello studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti 

personalizzati. 

9 in 

progresso 

(solo I Q.) 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

molto buoni ed in 

progresso, 

mostrando notevole 

impegno. 

Molto buone le capacità di ricerca 

e di studio. Conoscenze 

approfondite. Notevole capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione delle 

conoscenze anche in contesti 

diversi. Chiarezza espositiva con 

l’impiego di linguaggi specifici. 

Piena padronanza delle abilità e 

delle strumentalità nelle varie 

discipline. 

Tutti i processi sono in costante 

progresso. 

Pieno raggiungimento degli 

obbiettivi previsti dal PDP, con un 

ritmo di apprendimento costante e 

nei tempi stabiliti. 

Ottima capacità di rielaborazione, 

di riflessione personale e di 

applicazione delle conoscenze in 

contesti diversi. Ottime capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia nell’organizzazione 

dello studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti 

personalizzati. 

Tutti i processi sono in costante 

progresso. 
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9 Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

molto buoni, 

mostrando notevole 

impegno. 

Molto buone le capacità di ricerca 

e di studio. Conoscenze 

approfondite. Notevoli capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione delle 

conoscenze anche in contesti 

diversi. Chiarezza espositiva con 

l’impiego di linguaggi specifici. 

Piena padronanza delle abilità e 

delle strumentalità nelle varie 

discipline. 

Pieno raggiungimento degli 

obbiettivi previsti dal PDP, con un 

ritmo di apprendimento costante e 

nei tempi stabiliti. 

Ottima capacità di rielaborazione, 

di riflessione personale e di 

applicazione delle conoscenze in 

contesti diversi. 

Ottime capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia nell’organizzazione 

dello studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti 

personalizzati. 

9 da 

consolidare 

(solo I Q) 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

molto buoni ma da 

consolidare, 

mostrando notevole 

impegno. 

Molto buone le capacità di ricerca 

e di studio. Conoscenze 

approfondite. Notevole capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione delle 

conoscenze anche in contesti 

diversi. Chiarezza espositiva con 

l’impiego di linguaggi specifici. 

Piena padronanza delle abilità e 

delle strumentalità nelle varie 

discipline. 

Tutti i processi devono essere 

consolidati. 

Pieno raggiungimento degli 

obbiettivi previsti dal PDP, con un 

ritmo di apprendimento costante e 

nei tempi stabiliti. 

Ottima capacità di rielaborazione, 

di riflessione personale e di 

applicazione delle conoscenze in 

contesti diversi. Ottime capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia nell’organizzazione 

personale dello studio anche 

attraverso l’utilizzo di idonei 

strumenti personalizzati. 

Tutti i processi devono essere 

consolidati. 

8 in 

progresso 

(solo I Q) 

 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

buoni ed in 

progresso, 

mostrando valido 

impegno. 

Capacità di ricerca e di studio 

buone. Conoscenze 

adeguatamente approfondite. 

Buone le capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione delle 

conoscenze. Chiarezza espositiva 

con impiego di linguaggi specifici. 

Buona la padronanza delle abilità 

e delle strumentalità nelle varie 

discipline. Tutti i processi sono in 

costante progresso. 

Pieno raggiungimento degli 

obbiettivi previsti dal PDP, con un 

ritmo di apprendimento costante e 

nei tempi stabiliti. 

Molto buone le capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione delle 

conoscenze in contesti diversi. 

Molto buone le capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia nell’organizzazione 

dello studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti 

personalizzati. 

Tutti i processi sono in costante 

progresso. 

8 Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

Capacità di ricerca e di studio 

buone. Conoscenze 

adeguatamente approfondite. 

Buone le capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione delle 

conoscenze. Adeguata chiarezza 

espositiva con impiego di 

Raggiungimento degli obbiettivi 

previsti dal PDP nei tempi stabiliti. 

Buone le capacità di 

rielaborazione e di applicazione 

delle conoscenze in contesti 

diversi. Buone le capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia nell’organizzazione 
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buoni, mostrando 

valido impegno. 

linguaggi specifici. Buona la 

padronanza delle abilità e delle 

strumentalità nelle varie 

discipline.  

dello studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti 

personalizzati. 

8 da 

consolidare 

(solo I Q) 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

buoni livelli di 

competenza ma da 

consolidare, 

mostrando valido 

impegno. 

Capacità di ricerca e di studio 

buone. Conoscenze 

adeguatamente approfondite. 

Buone le capacità di 

rielaborazione, di riflessione 

personale e di applicazione delle 

conoscenze. Chiarezza espositiva 

con impiego di linguaggi specifici. 

Buona la padronanza delle abilità 

e delle strumentalità nelle varie 

discipline.  

Tutti i processi devono essere 

consolidati. 

Raggiungimento degli obbiettivi 

previsti dal PDP nei tempi stabiliti. 

Buone le capacità di 

rielaborazione e di applicazione 

delle conoscenze in contesti 

diversi. Buone le capacità di 

autoapprendimento e di 

autonomia nell’organizzazione 

dello studio anche attraverso 

l’utilizzo di idonei strumenti 

personalizzati. 

Tutti i processi devono essere 

consolidati. 

 

7 in 

progresso 

(solo I Q) 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi 

del piano didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

soddisfacenti e in 

progresso, 

mostrando discreto 

impegno. 

Adeguate capacità di ricerca e di 

studio. Conoscenze pertinenti.  

Capacità di organizzare e di 

applicare le conoscenze. 

Adeguata capacità espositiva con 

impiego anche dei linguaggi 

specifici essenziali alle discipline. 

Adeguata padronanza delle abilità 

e delle strumentalità nelle varie 

discipline.  

Tutti i processi sono in costante 

progresso. 

Raggiungimento della maggior 

parte degli obbiettivi previsti dal 

PDP, nei tempi stabiliti. 

Adeguate abilità di applicare le 

conoscenze di base. 

Adeguata autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

anche attraverso l’utilizzo di 

idonei strumenti personalizzati. 

Tutti i processi sono in costante 

progresso. 

 

7 

 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

soddisfacenti, 

mostrando discreto 

impegno. 

Adeguate capacità di ricerca e di 

studio. Conoscenze pertinenti.  

Capacità di organizzare e di 

applicare le conoscenze. 

Adeguata capacità espositiva con 

impiego anche dei linguaggi 

specifici essenziali alle discipline. 

Adeguata padronanza delle abilità 

e delle strumentalità nelle varie 

discipline. 

Raggiungimento della maggior 

parte degli obbiettivi previsti dal 

PDP nei tempi stabiliti. 

Adeguate abilità di applicare le 

conoscenze di base. 

Adeguata autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

anche attraverso l’utilizzo di 

idonei strumenti personalizzati. 

 

7 da 

consolidare 

(solo I Q) 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi 

del piano didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

soddisfacenti ma da 

consolidare, 

mostrando discreto 

impegno. 

Adeguate capacità di ricerca e di 

studio. Conoscenze pertinenti.  

Capacità di organizzare e di 

applicare le conoscenze. 

Adeguata capacità espositiva con 

impiego anche dei linguaggi 

specifici essenziali alle discipline. 

Adeguata padronanza delle abilità 

e delle strumentalità nelle varie 

discipline. Tutti i processi devono 

essere consolidati. 

Raggiungimento della maggior 

parte degli obbiettivi previsti dal 

PDP nei tempi stabiliti. 

Adeguate abilità di applicare le 

conoscenze di base. 

Adeguata autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

anche attraverso l’utilizzo di 

idonei strumenti personalizzati. 

Tutti i processi devono essere 

consolidati. 
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6 in 

progresso 

(solo I Q) 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

decisamente 

sufficienti 

mostrando un 

impegno adeguato. 

Sufficienti capacità di studio. 

Conoscenze sufficientemente 

pertinenti.  

Capacità di organizzare le 

conoscenze essenziali. 

Sufficiente capacità espositiva 

con impiego dei linguaggi specifici 

essenziali alle discipline. 

Sufficiente padronanza delle 

abilità e delle strumentalità nelle 

varie discipline. Tutti i processi 

sono in costante progresso. 

Raggiungimento degli obbiettivi 

essenziali previsti dal PDP, nei 

tempi stabiliti. 

Sufficienti abilità di applicare le 

conoscenze di base. 

Sufficiente autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

anche attraverso l’utilizzo di 

idonei strumenti personalizzati. 

Tutti i processi sono in costante 

progresso. 

 

6 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

sufficienti, 

mostrando 

adeguato impegno. 

Sufficienti capacità di studio. 

Conoscenze sufficientemente 

pertinenti.  

Capacità di organizzare le 

conoscenze essenziali. 

Sufficiente capacità espositiva 

con impiego dei linguaggi specifici 

essenziali alle discipline. 

Sufficiente padronanza delle 

abilità e delle strumentalità nelle 

varie discipline. 

Raggiungimento degli obbiettivi 

essenziali previsti dal PDP, nei 

tempi stabiliti. 

Sufficienti abilità di applicare le 

conoscenze di base. 

Sufficiente autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

anche attraverso l’utilizzo di 

idonei strumenti personalizzati. 

 

6 da 

consolidare 

(solo I Q) 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi 

del piano didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

quasi sufficienti 

mostrando impegno 

generalmente 

adeguato. 

Sufficienti capacità di studio. 

Conoscenze sufficientemente 

pertinenti.  

Capacità di organizzare le 

conoscenze essenziali. 

Sufficiente capacità espositiva 

con impiego dei linguaggi specifici 

essenziali alle discipline. 

Sufficiente padronanza delle 

abilità e delle strumentalità nelle 

varie discipline. Tutti i processi 

devono essere consolidati. 

Raggiungimento degli obbiettivi 

essenziali previsti dal PDP, nei 

tempi stabiliti. 

Sufficienti abilità di applicare le 

conoscenze di base. 

Sufficiente autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

anche attraverso l’utilizzo di 

idonei strumenti personalizzati. 

Tutti i processi devono essere 

consolidati. 

 

5 in 

progresso 

(solo I Q) 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi 

del piano didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

non proprio 

sufficienti ma in 

progresso, 

mostrando un 

impegno non 

sempre adeguato. 

Non ancora completamente 

sufficienti capacità di studio. 

Conoscenze non sempre 

pertinenti.  

Parziale capacità di organizzare 

le conoscenze essenziali. Non 

ancora completamente sufficiente 

capacità espositiva con impiego 

dei linguaggi specifici essenziali 

alle discipline. Non ancora 

sufficiente padronanza delle 

abilità e delle strumentalità nelle 

varie discipline. Tutti i processi, 

però, sono in costante progresso. 

Non ancora adeguato 

raggiungimento degli obbiettivi 

essenziali previsti dal PDP, nei 

tempi stabiliti. 

Non ancora adeguate abilità di 

applicare le conoscenze di base. 

Non ancora sufficiente autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

pur attraverso l’utilizzo di idonei 

strumenti personalizzati. 

Tutti i processi, però, sono in 

costante progresso. 

 

5 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

Non ancora sufficiente 

competenza nello studio. 

Conoscenze non sempre 

pertinenti.  

Non ancora adeguato 

raggiungimento degli obbiettivi 

essenziali previsti dal PDP, nei 

tempi stabiliti. 
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obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

non del tutto 

sufficienti, 

mostrando impegno 

non sempre 

adeguato. 

Parziale capacità di organizzare 

le conoscenze essenziali. Non 

ancora sufficiente capacità 

espositiva con impiego dei 

linguaggi specifici essenziali alle 

discipline. Non ancora sufficiente 

padronanza delle abilità e delle 

strumentalità nelle varie 

discipline. 

Non ancora adeguate abilità di 

applicare le conoscenze di base. 

Non ancora sufficiente autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

pur attraverso l’utilizzo di idonei 

strumenti personalizzati. 

 

5 da 

consolidare 

(solo I Q) 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

non ancora 

sufficienti, 

mostrando impegno 

non sempre 

adeguato. 

Non ancora sufficiente 

competenza nello studio. 

Conoscenze non sempre 

pertinenti.  

Parziale capacità di organizzare 

le conoscenze essenziali. Non 

sufficiente capacità espositiva con 

impiego dei linguaggi specifici 

essenziali alle discipline. Non 

sufficiente padronanza delle 

abilità e delle strumentalità nelle 

varie discipline. 

Non ancora adeguato 

raggiungimento degli obbiettivi 

essenziali previsti dal PDP, nei 

tempi stabiliti. 

Non ancora adeguate abilità di 

applicare le conoscenze di base. 

Non ancora sufficiente autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

pur attraverso l’utilizzo di idonei 

strumenti personalizzati. 

 

4 

Ha raggiunto, 

rispetto alla 

situazione di 

partenza o agli 

obbiettivi del piano 

didattico 

personalizzato, 

livelli di competenza 

non sufficienti, 

mostrando impegno 

non adeguato. 

Non sufficiente competenza nello 

studio. Conoscenze non 

pertinenti.  

Insufficiente capacità di 

organizzare le conoscenze 

essenziali. Non sufficiente 

capacità espositiva con impiego 

dei linguaggi specifici essenziali 

alle discipline. Non sufficiente 

padronanza delle abilità e delle 

strumentalità nelle varie 

discipline. 

Non adeguato raggiungimento 

degli obbiettivi essenziali previsti 

dal PDP, nei tempi stabiliti. 

Non adeguate abilità di applicare 

le conoscenze di base. 

Non ancora sufficiente autonomia 

nell’organizzazione dello studio 

pur attraverso l’utilizzo di idonei 

strumenti personalizzati. 

 

INDICATORI PER IL GIUDIZIO GLOBALE QUADRIMESTRALE 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE INDICATORI 

Interesse vivo e costante; partecipazione attiva ed 

assidua alle lezioni e alle attività scolastiche. 

Mostra vivo e costante interesse; partecipa 

attivamente ed assiduamente alle lezioni e alle 

attività scolastiche. 

Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni e 

alle attività scolastiche. 

Mostra vivo interesse; partecipa attivamente alle 

lezioni e alle attività scolastiche. 

Positiva attenzione e partecipazione alle lezioni e alle 

attività scolastiche. 

Mostra un positivo interesse; partecipa alle lezioni 

e alle attività scolastiche. 

Attenzione e partecipazione non sempre attiva alle 

lezioni e alle attività scolastiche. 

Mostra attenzione alle lezioni ma non sempre 

partecipa attivamente. 

Discontinua attenzione e partecipazione alle lezioni e 

alle attività scolastiche. 

L’attenzione non sempre è costante e la 

partecipazione non è attiva. 

Non adeguata attenzione e partecipazione alle 

lezioni e alle attività scolastiche. 

L’attenzione è discontinua e la partecipazione non 

è attiva. 
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Nessuna partecipazione attiva alle lezioni e alle 

attività scolastiche. 

Non presta attenzione durante le lezioni e non 

partecipa. 

 

ADEMPIMENTI SCOLASTICI 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE INDICATORI 

Responsabilità e autodisciplina nel lavoro a scuola e 

a casa; regolare e serio svolgimento dei compiti 

scolastici come strumento consapevole di 

elaborazione personale dello studio. 

Responsabile e autodisciplinato/a nel lavoro a 

scuola e a casa; impegnato/a con costanza nello 

svolgimento dei compiti scolastici come strumento 

consapevole di elaborazione personale dello 

studio. 

Positivo e costante adempimento nel lavoro 

scolastico; regolare e positivo svolgimento dei 

compiti come strumento di elaborazione personale 

dello studio. 

Positivo e costante nell’adempimento del lavoro 

scolastico; regolare e positivo lo svolgimento dei 

compiti, come strumento di elaborazione 

personale dello studio. 

Regolare adempimento del lavoro scolastico; 

regolare svolgimento dei compiti assegnati come 

strumento di elaborazione personale dello studio. 

Adempie regolarmente il lavoro scolastico; svolge 

con regolarità i compiti assegnati come strumento 

di elaborazione personale dello studio. 

Regolare adempimento del lavoro scolastico; 

regolare svolgimento dei compiti assegnati, anche 

come strumento di elaborazione personale dello 

studio. 

Adempie il lavoro scolastico; regolare lo 

svolgimento dei compiti assegnati, anche come 

strumento di elaborazione personale dello studio. 

Adempimento del lavoro scolastico e svolgimento dei 

compiti assegnati non costanti; non sempre adeguata 

la rielaborazione dei compiti come strumento di 

elaborazione personale dello studio. 

Adempie in modo sufficientemente costante il 

lavoro scolastico ma non sempre è costante nello 

svolgimento dei compiti assegnati. 

Carenti e discontinui sia l’adempimento del lavoro 

scolastico che lo svolgimento dei compiti assegnati; 

non adeguata la rielaborazione dei compiti come 

strumento di elaborazione personale dello studio. 

Carente e discontinuo/a sia nell’adempimento del 

lavoro scolastico che nello svolgimento dei 

compiti assegnati. 

Assenti sia l’adempimento del lavoro scolastico che 

lo svolgimento dei compiti assegnati.  

Non adempie il lavoro scolastico e non svolge i 

compiti assegnati. 

INTERAZIONE CON GLI ALTRI/ACCETTAZIONE DELLE DIVERSITÀ 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE INDICATORI 

Collaborazione con gli/le altri/e corretta, serena e 

attiva.  

Interazione costruttiva e collaborativa; positiva 

gestione dei conflitti; disponibilità al confronto; 

rispetto per le opinioni altrui. Consapevolezza 

positiva delle diversità, intese come ricchezza ed 

occasione di confronto e di crescita. 

Collabora e interagisce con gli/le altri/e in modo 

costruttivo, sereno e attivo; gestisce positivamente 

la conflittualità ed è disponibile al confronto, 

rispettando le opinioni altrui; è consapevole delle 

diversità e le comprende come ricchezza ed 

occasione di confronto e di crescita 

Collaborazione con gli/le altri/e corretta ed attiva. 

Gestione della conflittualità; Disponibilità al confronto 

e rispetto delle opinioni altrui. Consapevolezza 

positiva delle diversità intese come occasione di 

confronto e di crescita. 

Collabora e interagisce con gli/le altri/e in modo 

sereno e attivo; gestisce la conflittualità ed è 

disponibile al confronto, rispettando le opinioni 

altrui; è consapevole delle diversità e le comprende 

come occasione di confronto e di crescita 

Collaborazione con gli/le altri/e generalmente corretta 

ed attiva. Collaborazione nella gestione della 

conflittualità. Frequente disponibilità al confronto. 

Frequente rispetto delle opinioni altrui. 

Riconoscimento delle diversità e disponibilità 

Generalmente collabora e interagisce con gli altri in 

modo sereno e attivo; contribuisce a gestire la 

conflittualità ed è disponibile al confronto, 

rispettando gli/le altri/e; riconosce le diversità e 

impara ad accettarle come occasione di crescita. 
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all’accettazione positiva. 

Collaborazione con gli/le altri/e accettabile in alcune 

situazioni da sollecitare. Disponibilità al confronto 

non sempre costante. Rispetto delle opinioni altrui 

non sempre costante. Riconoscimento delle diversità 

senza conflitti. 

Collabora con compagni ed adulti in modo 

adeguato in alcune situazioni da sollecitare; non 

sempre si dimostra collaborativo/a e disponibile al 

confronto ma generalmente rispetta i diversi punti di 

vista; accetta le diversità senza conflitti. 

Interazione con gli/le altri/e talvolta conflittuale e 

problematica. Frequente mancanza di disponibilità al 

confronto. Frequente mancanza di accettazione di 

opinioni diverse. Riconoscimento delle diversità 

parziale e talvolta conflittuale. 

A volte l’interazione risulta conflittuale e 

problematica. Non sempre si dimostra 

collaborativo/a, non sempre è disponibile al 

confronto e rispettoso/a dei diversi punti di vista; 

talvolta la diversità dell’Altro è motivo di conflitto. 

Interazione con gli/le altri/e spesso conflittuale e 

problematica. Frequente mancanza di disponibilità al 

confronto. Frequente mancanza di accettazione di 

opinioni diverse. Riconoscimento delle diversità 

parziale e spesso conflittuale. 

Spesso l’interazione risulta conflittuale e 

problematica; è scarsamente collaborativo/a e 

raramente disponibile al confronto; spesso si 

mostra poco rispettoso/a dei diversi punti di vista; le 

diversità sono frequentemente motivo di conflitto. 

L’interazione con gli/le altri/e sempre conflittuale e 

problematica. Mancanza di disponibilità al confronto. 

Mancanza di accettazione di opinioni diverse. 

Mancata accettazione della diversità, intesa solo 

come motivo di conflitto. 

L’interazione risulta sempre conflittuale e 

problematica. Non si dimostra mai collaborativo/a e 

disponibile al confronto; non rispetta i diversi punti 

di vista; non accetta le diversità e ne fa motivo di 

conflitto. 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

SINTETICO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  

Conoscenze 

complete, ampie, 

ben articolate e 

approfondite. 

Applicazione autonoma e 

completa delle conoscenze in 

situazioni nuove; competenza 

costante nell’esecuzione di 

compiti complessi; padronanza 

e sicurezza costanti nell’ 

utilizzo di principi, metodi e 

procedimenti; rapida e 

consapevole elaborazione 

delle conoscenze applicata 

anche trasversalmente a 

discipline e ambiti diversi. 

Rielaborazione personale delle 

conoscenze con dimostrato e 

significativo apporto critico; 

Sicurezza e padronanza 

nell’analisi di situazioni e contesti 

diversi; autonomia e pertinenza 

della formulazione di valutazioni 

anche in contesti nuovi; 

particolare rilevanza delle 

soluzioni personali.  

Ha raggiunto 

un eccellente 

grado di 

conoscenze, 

competenze 

ed abilità. 

 

Conoscenze 

complete, sicure e 

approfondite. 

Applicazione autonoma e 

personale le conoscenze in 

situazioni nuove; utilizzo 

corretto e puntuale di principi, 

metodi e procedimenti; rapida 

e sicura elaborazione delle 

conoscenze applicata anche 

trasversalmente a discipline e 

ambiti diversi. 

Rielaborazione personale delle 

conoscenze con notevole apporto 

critico. Positiva sicurezza 

nell’analisi di situazioni e contesti 

diversi; pertinenza della 

formulazione di valutazioni anche 

in contesti nuovi; positiva 

rilevanza delle soluzioni personali. 

Nel 

complesso: ha 

raggiunto un 

ottimo livello di 

conoscenze, 

competenze 

ed abilità. 

 

Conoscenza 

complete e 

adeguatamente 

Applicazione sicura ed 

autonoma delle conoscenze in 

situazioni note; utilizzo 

autonomo e corretto di principi, 

Adeguata rielaborazione 

personale delle conoscenze. 

Positiva capacità di analisi di 

situazioni e contesti diversi; 

Ha raggiunto 

un buon livello 

di conoscenze, 
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approfondite degli 

argomenti trattati. 

metodi e procedimenti; 

adeguata elaborazione delle 

conoscenze anche in contesti 

diversi. 

capacità di formulare valutazioni 

anche in contesti nuovi; positiva 

capacità di trovare soluzioni 

personali. 

competenze 

ed abilità.  

 

Conoscenze 

sufficientemente 

approfondite della 

maggior parte degli 

argomenti trattati. 

Applicazione corretta delle 

conoscenze in situazioni 

semplici; correttezza nell’ 

esecuzione di compiti di media 

difficoltà; utilizzo generalmente 

corretto di principi, metodi e 

procedimenti; corretto utilizzo 

delle conoscenze per 

compiere collegamenti e 

stabilire confronti. 

Rielaborazione personale delle 

conoscenze di base; capacità di 

analisi di situazioni e contesti 

diversi; capacità di formulare 

valutazioni; capacità di trovare 

soluzioni personali. 

Ha raggiunto 

nel complesso 

un buon livello 

di conoscenze, 

competenze 

ed abilità. 

Conoscenze 

essenziali della 

maggior parte degli 

argomenti trattati. 

 

Applicazione generalmente 

corretta delle conoscenze in 

situazioni semplici; alcuni 

errori nell’ esecuzione di 

compiti di media difficoltà; 

utilizzo non sempre corretto di 

principi, metodi e 

procedimenti; corretto utilizzo 

delle conoscenze essenziali 

per compiere semplici 

collegamenti. 

Rielaborazione guidata delle 

conoscenze di base; capacità 

essenziale di analisi di situazioni 

semplici; capacità parziale di 

formulare valutazioni; capacità 

essenziale di trovare soluzioni 

personali. 

Ha raggiunto 

un livello 

sufficiente di 

conoscenze, 

competenze 

ed abilità. 

Conoscenze 

parziali, deboli e 

incerte. 

Applicazione scarsa delle 

conoscenze anche con la 

guida del docente; gravi errori 

nell’ esecuzione di compiti 

anche semplici; forti difficoltà 

nell’utilizzo di principi, metodi e 

procedimenti; notevoli difficoltà 

nell’operare semplici 

collegamenti. 

Gravi difficoltà nella 

rielaborazione guidata delle 

conoscenze di base; capacità 

superficiale di analisi di situazioni 

semplici; mancata capacità di 

formulare valutazioni; scarsa 

capacità di trovare soluzioni 

personali. 

Ha raggiunto 

un livello non 

ancora 

sufficiente di 

conoscenze, 

competenze 

ed abilità. 

Conoscenze molto 

lacunose, 

incomplete, 

disorganiche e 

frammentarie. 

Mancanza di applicazione 

delle conoscenze anche con la 

guida del docente; mancato 

utilizzo di principi, metodi e 

procedimenti; mancanza di 

collegamenti e confronti anche 

semplici. 

Mancata rielaborazione, anche 

guidata, delle conoscenze di 

base; nessuna analisi di situazioni 

anche semplici; nessuna 

formulazione di valutazioni; 

nessuna soluzione personale. 

Ha raggiunto 

un livello 

insufficiente di 

conoscenze, 

competenze 

ed abilità. 

 

OBBIETTIVI DELLE DISCIPLINE OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO – 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO 

 Conoscere ed utilizzare gli elementi essenziali della comunicazione verbale 

 Leggere e comprendere testi di tipo iconico 

 Leggere e comprendere testi di tipo verbale 

 Leggere e comprendere testi di tipo scritto 

 Conoscere gli elementi fondamentali della lingua scritta 

 Produrre testi di vario tipo 
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INGLESE 

 Comprendere i messaggi essenziali nella comunicazione verbale 

 Utilizzare i messaggi essenziali della comunicazione verbale 

 Comprendere semplici testi di vario tipo 

 Leggere semplici testi di vario tipo 

 Conoscere gli elementi fondamentali dell’ortografia 

 Produrre semplici testi scritti 

 

STORIA 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul passato 

 Seguire e comprendere vicende storiche  

 

GEOGRAFIA 

 Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici 

 Riconoscere e conoscere gli elementi e i principali “oggetti” geografici fisici che caratterizzano i paesaggi  

 Comprendere il legame Uomo-Ambiente 

 Comprendere che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 

 

SCIENZE 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a partire 

dall’esperienza 

 

MATEMATICA 

 Leggere, scrivere, confrontare e rappresentare quantità e misure 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
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TECNOLOGIA 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti tecnologici per sviluppare competenze trasversali 

 Imparare ad imparare 

 

ARTE 

 Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali 

 Utilizzare conoscenze e abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi con 

tecniche diverse 

 Conoscere i principali Beni artistico-culturali presenti nel Territorio circostante e manifestare rispetto per 

la loro salvaguardia 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Contribuire consapevolmente al percorso di costruzione di conoscenze, abilità, atteggiamenti e 

competenze necessarie all’esercizio dei propri diritti e doveri e alla partecipazione attiva alla vita 

democratica della propria società secondo i Principi di legalità, solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità e per l’Ambiente. 

 

MUSICA 

 Sviluppare la capacità di ascoltare attivamente suoni e rumori 

 Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte 

 Produrre eventi sonori 

 

ED. MOTORIA 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 Partecipare all’attività motoria rispettando le regole 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 

 Utilizzare, nell’esperienza, le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti 

stili di vita. 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 Comprendere il sentimento religioso nell’Uomo, dalle origini ad oggi 

 Comprendere i fondamenti della religione cattolica, attraverso il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici, attraverso il confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Comprendere il linguaggio religioso 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

 Partecipare attivamente alle attività proposte e trarne profitto al fine di implementare le proprie 

conoscenze, competenze ed abilità 

 

CRITERI DETERMINAZIONE VOTO AMMISSIONE ESAME DI LICENZA MEDIA 

 

VOTO DESCRITTORI 

 

10 Nel triennio ha raggiunto, rispetto alla situazione di partenza o agli 

obbiettivi del piano didattico personalizzato, livelli di competenza 

eccellenti nella globalità delle discipline e nelle competenze di 

cittadinanza. 

9 Nel triennio ha raggiunto, rispetto alla situazione di partenza o agli 

obbiettivi del piano didattico personalizzato, livelli di competenza molto 

buoni nella globalità delle discipline e nelle competenze di cittadinanza. 

8 Nel triennio ha raggiunto, rispetto alla situazione di partenza o agli 

obbiettivi del piano didattico personalizzato, livelli di competenza buoni 

nella globalità delle discipline e nelle competenze di cittadinanza. 

7 

 

Nel triennio ha raggiunto, rispetto alla situazione di partenza o agli 

obbiettivi del piano didattico personalizzato, livelli di competenza 

soddisfacenti nella globalità delle discipline e nelle competenze di 

cittadinanza. 

6 Nel triennio ha raggiunto, rispetto alla situazione di partenza o agli 

obbiettivi del piano didattico personalizzato, livelli di competenza 

sufficienti nella globalità delle discipline e nelle competenze di 

cittadinanza. 

5 Nel triennio ha raggiunto, rispetto alla situazione di partenza o agli 

obbiettivi del piano didattico personalizzato, livelli di competenza non 

sufficienti nella globalità delle discipline e nelle competenze di 

cittadinanza. 

 

CRITERIO PER NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  

Nonostante gli interventi di recupero, un piano didattico personalizzato e la collaborazione 

con la famiglia, si è verificato un mancato progresso rispetto agli obiettivi di partenza. 

 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE, OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E PROGETTUALITÀ DI 

ISTITUTO  

 

In questa sezione si correlano le Priorità strategiche con la progettualità di Istituto e gli 

obbiettivi di miglioramento, per poi descrivere nel dettaglio i progetti delle singole scuole. 

Il dettaglio della progettazione per il raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento è 

consultabile nel Piano di Miglioramento allegato al presente Piano Triennale. 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA  

PRIORITÀ 

STRATEGICHE 

PROGETTUALITÀ COLLEGATA OBBIETTIVI DI 

PROCESSO 

INCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Progetto forte processo 

migratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Progetto Curricolo inclusivo 

 

 

 

3. Corsi 

formazione/aggiornamento 

permanenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Favorire la piena 

inclusione sociale e 

culturale degli/delle 

alunni/e con Bes 

attraverso il 

miglioramento delle 

abilità: 

o socio-linguistiche 

o logico-matematiche 

o socio-comunicative 

o socio-affettive con 

particolare riguardo 

agli scambi 

collaborativi 

 

 Migliorare gli esiti in 

uscita degli/le alunni/e 

con difficoltà linguistiche 

e comunicative 

 

 Migliorare la formazione 

dei/lle docenti riguardo 

alla gestione della 

sezione ad abilità 

differenziate 

 Migliorare l’adattamento 

personalizzato del 

curricolo per gli alunni 

con bes 

 Migliorare il valore 

formativo della 

valutazione 

 Rinforzare ed espandere 

l’attività del gruppo di 

lavoro sull’inclusione 

 

 Elaborazione di un 

Curricolo Verticale 

(infanzia-Primaria-

Secondaria di Primo 



47 
 

CURRICOLI 

VERTICALI E 

CONTINUITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA APERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Curricolo d’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Curricolo Inclusivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Percorsi, attività, iniziative ed 

eventi in collaborazione con 

l’Associazione Giardini di San 

Jacopino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado) di Cittadinanza e 

Costituzione 

 Elaborazione di un 

Curricolo Verticale 

(infanzia-Primaria-

Secondaria di Primo 

Grado) di Educazione 

all’uso consapevole dei 

Media 

 Consolidare 

l’adattamento 

personalizzato del 

curricolo per gli/le 

alunni/e con BES 

 Migliorare il valore 

formativo della 

valutazione attraverso la 

sua personalizzazione 

 Incentivare momenti di 

partecipazione 

informale delle famiglie 

alla vita dell'Istituto 

 Proseguire e rinforzare le 

attività di collaborazione  

 con l'associazionismo 

territoriale 

 Proseguire e rinforzare le 

attività di collaborazione 

con l'associazionismo 

territoriale 

 Riconoscere l’ambiente 

della propria scuola, 

anche al di fuori delle 

attività curricolari, come 

punto di riferimento 

 Applicazione costante 

delle tecniche 

multimediali della 

didattica inclusiva 

 Attivazione costante del 

Curricolo d’Istituto su 

Formazione digitale e 

Uso consapevole dei 

Media 
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NUOVE 

STRATEGIE E 

TECNOLOGIE PER 

UNA DIDATTICA 

INCLUSIVA 

 

SCUOLA PRIMARIA  

PRIORITÀ 

STRATEGICHE 

PROGETTUALITÀ 

COLLEGATA 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

 

INCLUSIONE 

1. Progetto “C’è una Bella 

Differenza” per l’inclusione sociale 

e lo sviluppo formativo e culturale 

di tutte/i le/gli alunne/i con BES: 

2. Progetto forte processo migratorio 

3. Progetto corso italiano per madri 

migranti 

4. Progetti PON per l’inclusione 

sociale 

 

 

 

 

 

 

 

5. Progetto Alfa 

6. Progetto Labmat 

 

7. Progetto Una Lingua Per Lo 

Studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garantire il diritto 

all’istruzione di tutti 

gli/le alunni/e con 

BES  

 Favorire la piena 

inclusione sociale e 

culturale degli/lle 

alunni/e con bes 

attraverso il 

miglioramento delle 

abilità:  

o Socio-linguistiche  

o Logico-matematiche 

o Socio-comunicative   

o Socio-affettive con 

particolare riguardo 

agli scambi 

collaborativi 

 Favorire il successo 

scolastico di tutti 

gli/le alunni/e con 

BES attraverso:  

o La valorizzazione dei 

diversi stili cognitivi e 

delle diverse forme di 

intelligenza 

o Il potenziamento del/i 

canale/i percettivo/i 

principali 

o La consapevolezza 

dei propri processi 

cognitivi 

o La ricerca di uno stile 

di apprendimento 

personale 
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8. Progetto Pegaso 

9. Progetto Curricolo Inclusivo 

 

 

 

 

 

10. Corsi formazione/aggiornamento 

permanenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kiverdi 

 

 

 

 

12. Progetto Pegaso per le famiglie di 

alunne/i con DSA 

o L’uso consapevole e 

corretto degli 

strumenti 

compensativi 

o La ricerca di un 

metodo di studio 

personale  

o L’ incremento del 

grado di interesse   

o La partecipazione alle 

attività proposte  

o L’abilitazione delle 

competenze 

 Ridurre i disagi 

emozionali 

incrementando 

l’autostima degli/lle 

alunni/e con bes 

 Migliorare gli esiti in 

uscita degli/le alunni/e 

con bes dei punti 

percentuali previsti dal 

piano di 

miglioramento 

dell’istituto 

 Migliorare la 

formazione dei/lle 

docenti riguardo alla 

gestione della classe 

ad abilità differenziate 

 Migliorare 

l’adattamento 

personalizzato del 

curricolo per gli/le 

studenti/esse con 

BES 

 Migliorare il valore 

formativo della 

valutazione 

 Rinforzare ed 

espandere l’attività del 

gruppo di lavoro 

sull’inclusione, così 

che, attraverso 
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un’azione competente 

dei docenti sia 

possibile: 

 Educare alla 

convivenza attiva e 

consapevole; 

contrastare ogni 

forma di 

discriminazione, 

violenza e bullismo 

 In-formare le famiglie 

che hanno figli/e con 

dsa e sostenerle nel 

percorso 

extrascolastico  

 

CURRICOLI 

VERTICALI E 

CONTINUITÀ 

Curricolo di Istituto 

 

 

 Elaborazione di un 

Curricolo Verticale 

(infanzia-Primaria-

Secondaria di Primo 

Grado) di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

 Elaborazione di un 

Curricolo Verticale 

(infanzia-Primaria-

Secondaria di Primo 

Grado) di Educazione 

all’uso consapevole 

dei Media 

 

Curricolo Inclusivo  Consolidare 

l’adattamento 

personalizzato del 

curricolo per gli/le 

studenti/esse con 

BES 

 Migliorare il valore 

formativo della 

valutazione attraverso 

la sua 

personalizzazione 
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SCUOLA APERTA 1. Percorsi, attività, iniziative ed 

eventi in collaborazione con 

l’Associazione Giardini di San 

Jacopino 

 

 

 

 

2. Percorsi, attività, iniziative ed 

eventi organizzati attraverso la 

valorizzazione delle risorse 

interne 

 Incentivare momenti 

di partecipazione 

informale delle 

famiglie alla vita 

dell'Istituto. 

 Proseguire e 

rinforzare le attività di 

collaborazione con 

l'associazionismo 

territoriale 

 Riconoscere 

l’ambiente della 

propria scuola, anche 

al di fuori delle attività 

curricolari, come 

punto di riferimento 

per lo sviluppo delle 

proprie competenze di 

cittadinanza, per la 

propria inclusione 

sociale, per la 

socializzazione attiva 

e consapevole. 

 

NUOVE 

STRATEGIE E 

TECNOLOGIE 

PER UNA 

DIDATTICA 

INCLUSIVA 

 Formazione docenti all’uso delle 

nuove tecnologie per la gestione 

della classe ad abilità 

differenziate 

 

 Applicazione 

costante delle 

tecniche multimediali 

della didattica 

inclusiva 

 Attivazione costante 

del Curricolo 

d’Istituto su 

Formazione digitale e 

Uso consapevole dei 

Media 

 

SCUOLA SECONDARIA 

PRIORITA’ 

STRATEGICHE 

PROGETTUALITÀ 

COLLEGATA 

OBBIETTIVI DI 

PROCESSO 

INCLUSIONE 1. Contrasto alla dispersione 

scolastica  

2. Forte processo migratorio  

 Garantire il diritto 

all’istruzione di tutti/e 

gli/le alunni/e con e 

senza BES 
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3. Nuove strategie didattiche e 

interventi in compresenza per 

gli/le alunni/e con B.E.S. 

4. Curricola d’Istituto  

5. Corsi di 

formazione/aggiornamento 

permanenti 

6. Progetto ‘Raccontiamolo fuori’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Favorire la piena 

inclusione sociale e 

culturale degli/lle 

alunni/e con e senza 

BES  

 Rinforzare l’attività del 

gruppo di lavoro 

sull’inclusione 

  Favorire il successo 

scolastico di tutti/e gli/le 

alunni/e con BES 

attraverso:  

o La valorizzazione dei 

diversi stili cognitivi e 

delle diverse forme di 

intelligenza 

o Il potenziamento del/i 

canale/i percettivo/i 

principali 

o La consapevolezza dei 

propri processi cognitivi 

o La ricerca di uno stile di 

apprendimento 

personale 

o L’uso consapevole e 

corretto degli strumenti 

compensativi 

o La ricerca di un metodo 

di studio personale  

o L’ incremento del grado 

di interesse   

 Ridurre i disagi 

emozionali 

incrementando 

l’autostima degli/lle 

alunni/e con BES 

 Migliorare gli esiti in 

uscita degli/le alunni/e 

con BES dei punti 

percentuali previsti dal 

piano di miglioramento 

dell’istituto 

 Migliorare la formazione 

dei/lle docenti riguardo 
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7. Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kiverdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla gestione della 

classe ad abilità 

differenziate 

 Migliorare l’adattamento 

personalizzato del 

curricolo per gli/le 

studenti/esse con BES 

 Migliorare il valore 

formativo della 

valutazione 

 Rinforzare ed 

espandere l’attività del 

gruppo di lavoro 

sull’inclusione 

 Favorire nell’alunno/a il 

processo di 

autovalutazione per 

capire quali siano le 

proprie abilità e 

competenze e per 

riuscire a scegliere il 

percorso formativo più 

adatto alle proprie 

caratteristiche e gusti 

 Implementare forme di 

rilevazione degli esiti a 

distanza degli/delle 

studenti/esse in uscita 

dall’Istituto 

 

 

 Proseguire le attività di 

sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza e di 

educazione alla 

convivenza attiva e 

consapevole 

 Prevenire e contrastare 

ogni forma di 

discriminazione, 

violenza, bullismo e 

cyberbullismo 
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 Implementare rubriche 

di valutazione per 

monitorare lo sviluppo 

delle competenze di 

cittadinanza degli 

alunni. 

CURRICOLI 

VERTICALI E 

CONTINUITÀ 

Curricolo di Istituto 

 

 

 Elaborazione di un 

Curricolo Verticale 

(infanzia-Primaria-

Secondaria di Primo 

Grado) di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 Elaborazione di un 

Curricolo Verticale 

(infanzia-Primaria-

Secondaria di Primo 

Grado) di Educazione 

all’uso consapevole dei 

Media 

 Incentivare la 

progettazione 

curricolare e per 

dipartimenti verticali e 

l’impiego di prove 

comuni per classi 

parallele. 

SCUOLA 

APERTA 

1. Percorsi, attività, iniziative ed 

eventi in collaborazione con 

l’Associazione Giardini di San 

Jacopino 

 

2. Progetto banda 

 

3. Incontri di Villa Lorenzi 

 

4. Progetto ‘Il tamburello va a 

scuola’ 

 

5. Collaborazione con associazione 

‘InAltreParole’, ‘Agata Smeralda’ 

e Caritas 

 

6. Erasmus+ 

 

 Incentivare momenti di 

partecipazione 

informale delle famiglie 

alla vita dell'Istituto. 

 Proseguire e rinforzare 

le attività di 

collaborazione con 

l'associazionismo 

territoriale 

 Riconoscere l’ambiente 

della propria scuola, 

anche al di fuori delle 

attività curricolari, come 

punto di riferimento per 

lo sviluppo delle proprie 

competenze di 

cittadinanza, per la 

propria inclusione 
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PROGETTUALITÀ DELLE SCUOLE  

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE ROSSINI 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Il progetto si rivolge a tutti/e i/le bambini/e di tre anni e si articola su tre settimane.  

Nella prima settimana avviene un inserimento a gruppi alterni (metà sezione per volta) per 

circa due ore. 

Nella seconda settimana tutti/e i/le bambini/e rimangono a scuola fino alle 12,00 (senza 

mensa). Nella terza settimana tutti/e rimangono anche a mensa.  

Nella quarta settimana gli/le alunni/e effettuano l’orario completo.  

Scopo di questo progetto è valorizzare i tempi di passaggio rispettando il percorso di 

crescita di ciascun/a bambino/a, favorire un graduale distacco dalle principali figure di 

riferimento e garantire un sereno e positivo inserimento nel nuovo ambiente scuola. 

In quest’anno scolastico il progetto ha mantenuto il suo carattere di gradualità (come sopra 

esposto), ma senza la presenza dei genitori a causa dei protocolli anti Covid-19. 

 

PROGETTO PSICOMOTORIO 

Il progetto si rivolge a tutti/e i/e bambini/e di tutte le fasce di età e ha una durata annuale, 

con incontri settimanali di un’ora. Le lezioni saranno caratterizzate da più situazioni proposte 

contemporaneamente, durante le quali saranno proposti esercizi posturali e di 

allungamento. 

 

PROGETTO “EDUCARE ALL’ASCOLTO E ALLA NARRAZIONE” 

Il progetto nasce dalla convinzione che la lettura abbia un ruolo decisivo nella formazione 

culturale di ogni individuo e che per poter evitare la disaffezione alla lettura, che si riscontra 

troppo spesso tra i/le bambini/e e i/le ragazzi/e, occorre accendere l’interesse ai libri sin 

dalla Scuola dell’Infanzia. 

Pertanto riteniamo che “Educare all’ascolto e alla narrazione” sia importante affinché i libri 

entrino in modo piacevole e accattivante nella vita del/della bambino/a. Durante il percorso 

7. Percorsi, attività, iniziative ed 

eventi organizzati attraverso la 

valorizzazione delle Risorse 

interne 

sociale, per la 

socializzazione attiva e 

consapevole. 

NUOVE 

STRATEGIE E 

TECNOLOGIE 

PER UNA 

DIDATTICA 

INCLUSIVA 

Formazione docenti all’uso delle 

nuove tecnologie per la gestione 

della classe ad abilità differenziate 

 

 Applicazione costante 

delle tecniche 

multimediali della 

didattica inclusiva 

 Attivazione costante 

del Curricolo d’Istituto 

su Formazione digitale 

e Uso consapevole dei 

Medi 
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di lettura si affrontano diverse tematiche, toccando le aree emotive-relazionali-cognitive. 

L’idea è quella di sviluppare la gestione delle emozioni, condividere il piacere della lettura 

vissuta insieme, riflettere sulla lingua e potenziare le competenze linguistiche. 

 

PROGETTO CURRICOLO E CONTINUITÁ 

Si rivolge ai/alle bambini/e di 5 anni (vd. Progettualità scuola Primaria- Progetto Curricolo e 

Continuità). 

 

SCUOLA PRIMARIA “ROSSINI” 

 

PROGETTO “C’è UNA BELLA DIFFERENZA” 

Progetto per l’inclusione, l’abilitazione e il potenziamento di alunni/e con BES e per la 

valorizzazione delle eccellenze.  

Il Comprensivo è seriamente impegnato nel rafforzare processi inclusivi attraverso la 

progettazione e l’organizzazione di ambienti di apprendimento e di attività che permettano 

a ciascuno/a di partecipare alla vita scolastica nella maniera più attiva, autonoma ed utile 

possibile per sé e per gli/le altri/e. Anche nel plesso Rossini, dal 2012 sono stati attivati 

percorsi specifici per l’inclusione, l’abilitazione e il potenziamento di alunni/e con BES. 

Si è dunque scelto di dedicare a tali processi la maggior parte delle risorse interne, sia in 

termini economici sia per quanto riguarda l’utilizzo del personale docente, destinando 

l’organico di Potenziamento a svolgere Laboratori che favoriscano l’inclusione e il 

potenziamento delle conoscenze chiave. 

Si è inoltre compreso che è fondamentale sostenere anche le famiglie degli/delle alunni/e 

che presentano DSA. Dall’A.S. 2015/16 è stato dunque attivato, utilizzando il personale 

interno alla scuola, un ciclo di incontri mensili con i genitori interessati, al fine di potenziare 

lo scambio scuola-famiglia e di fornire un tutoraggio efficace nell’ambito della gestione dei 

compiti assegnati per casa. 

 

Il progetto si sostanzia nelle seguenti azioni:  

 AZIONE 1 - attività permanenti di formazione/aggiornamento per i/le docenti 

riguardo alla gestione di classi ad abilità differenziate. 

 AZIONE 2 - Aggiornamento/revisione/sviluppo di un curricolo inclusivo.  

 AZIONE 3 - Laboratori linguistici per il potenziamento delle conoscenze e 

competenze chiave per alunne/i delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ e per la valorizzazione 

delle eccellenze. 

 AZIONE 4 - Laboratori di inclusione/intercultura per le classi 1^, E 5^ attivati con la 

cooperazione del Centro Ulysse di Firenze. 

 AZIONE 5 - Accoglienza, in-formazione e supporto famiglie con figli/e DSA.  

 

La scuola Primaria Rossini è impegnata in un articolato percorso volto ad una sempre 

maggiore inclusività. Costruire una scuola realmente inclusiva significa prima di tutto un 

continuo aggiornamento degli/delle insegnanti sulle normative, le procedure, le 

metodologie e le tecniche della didattica inclusiva.  

Alle azioni del Progetto si affiancano dunque le pratiche coordinate dalla Docente Funzione 
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Strumentale ed applicate da tutte/i le/i docenti: 

 Rilevazione iniziale dei bisogni: ciascuna classe propone alla F.S. i suoi BES 

attraverso un colloquio mirato. Le/gli alunne/i indicati vengono assegnati ai 

laboratori più adatti tramite una serie di test. 

 Costante monitoraggio dell’andamento di tutte le classi, attraverso: riunioni mensili 

collegiali, colloqui individuali con i team e rilevazione dei progressi degli alunni nei 

laboratori. 

 Costante revisione degli obiettivi minimi e massimi per ciascuna disciplina (tenendo 

conto delle indicazioni Nazionali) attraverso l’aggiornamento del Curricolo inclusivo 

(12 docenti coordinatori). 

 Costante confronto, aggiornamento e sperimentazione sulle strategie e sulle 

tecniche della didattica inclusiva attraverso riunioni mensili in plenaria.  

 Costante raccordo delle azioni formative, didattiche e di valutazione a classi 

parallele, attraverso incontri mensili di programmazione e di preparazione prove di 

verifica. 

 

PROGETTO CURRICOLO E CONTINUITÀ 

Destinatari: Tutti gli alunni delle sezioni dei cinque anni della scuola dell’Infanzia e le classi 

prime. 

Azioni del curricolo - laboratori continuità di istituto 

Sezioni 5 anni scuola dell’infanzia- classi 1°- 4°- 5° scuola Primaria 

 ALUNNI SEZIONI DEI CINQUE ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA- CLASSI 

PRIME E CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I laboratori di continuità verteranno su “Cittadinanza e Costituzione” e 

“Competenze digitali- Educazione all’uso consapevole dei Media” come 

stabilito dal Collegio Docenti.  

Si svolgeranno laboratori inclusivi di storytelling, dal titolo: “Noi, lo storytelling e il 

digital”. 

La realizzazione dell’attività è preceduta da una ricerca-azione in classe e di 

formazione dei/delle docenti. Per la formazione è prevista una serie di incontri sulle 

tematiche di storytelling, digital storytelling e primi accenni sul coding.  

 SEZIONI 5 ANNI SCUOLA DELL’INFANZIA - CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

Osservazione sezioni Infanzia Statale Rossini- i/le docenti delle classi quinte 

potranno osservare i/le bambini/e delle sezioni dei cinque anni partecipando alle 

attività di classe. 

 LABORATORI CONTINUITÀ CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA E SEZIONI 

CINQUE ANNI E SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’IC VERDI DEL QUARTIERE 1 

“RIONE SAN JACOPINO” – simulazione di una lezione-tipo nella classe prima 

della scuola  Primaria.  

La lezione dialogata sarà svolta attraverso laboratori cooperativi, con i/le tutor 

degli/delle alunni/e delle classi quinte. 

 INCONTRI FORMAZIONE CLASSI A.S. 2019-20- i/le docenti delle classi quinte 

della scuola Primaria si incontrano con i/le docenti delle sezioni degli/delle alunni/e 
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dei 5 anni del comprensivo e dei Quartiere 1 e 5, per “il passaggio di informazioni” 

degli/delle alunni/e che si sono iscritti alla scuola primaria Rossini. 

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME PRIMARIA A.S. 2019-20- le classi quinte della 

scuola primaria (da effettuare con le classi 4° della scuola primaria del corrente anno 

scolastico) gestiranno la settimana dell’accoglienza delle classi prime, Inoltre sono 

previsti laboratori cooperativi in diversi momenti dell’anno scolastico (Halloween, 

Natale, Pasqua, Mostra del Libro, Festa di fine anno ecc). 

 OPEN DAY-Riunione con i genitori degli/delle alunni/e dei cinque anni e visita della 

scuola e illustrazione delle attività didattiche.  

CLASSI 5° SCUOLA PRIMARIA- CLASSI 1° SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 RIUNIONI VERTICALI SCUOLA PRIMARIA/CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA 

Nel mese di ottobre/novembre di ogni anno scolastico i/le docenti delle ex-classi 

quinte della primaria e i/le docenti dei diversi consigli di classe della secondaria si 

incontrano per illustrare i profili curriculari/PDP degli alunni Bes (formalizzati e non), 

nell’ottica del passaggio di informazioni tra ordini. 

 RIUNIONI FORMAZIONI CLASSI PRIMARIA/SECONDARIA - Nell’ambito dei 

percorsi di curricolo tra scuole, vengono organizzati degli incontri di “presentazione” 

delle classi, a cui parteciperanno i/le docenti delle classi quinte della primaria e 

alcuni/e docenti della secondaria, al fine di esplicitare il percorso curricolare 

degli/delle alunni/e che si scriveranno alla scuola Verdi. 

 PROGETTO BANDA in continuità - per le classi quarte e quinte della scuola 

primaria sono previsti dei laboratori per la creazione di una piccola banda di classe. 

Il laboratorio di 20 ore si svolgerà da novembre a maggio (1 ora per lezione). È 

previsto di effettuare almeno tre lezioni presso la scuola Verdi, in continuità con gli/le 

alunni/e delle classi prime e seconde. A fine del percorso sarà effettuata, in orario 

extrascolastico, una lezione aperta a cui assistono i genitori. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

La Scuola, che tra i suoi compiti ha quello della formazione, è particolarmente attenta al 

problema dell’educazione all’ uso corretto dell’ambiente. 

Il Progetto fa riferimento ai contenuti dell’Educazione Ambientale non ridotta a semplice 

studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuova cambiamenti negli 

atteggiamenti e nei comportamenti, sia a livello individuale che collettivo. (art.9 della 

Costituzione). 

Destinatari: alunni/e della scuola Primaria, insegnanti, genitori. 

Obiettivi generali: 

 Conoscenza della realtà in cui vivono gli/le alunni/e: fornire elementi di conoscenza 

per educare alla fruizione, al rispetto ed alla tutela del patrimonio naturalistico-storico 

comune. 

 Apertura della scuola al territorio per un reciproco scambio di contributi, stimoli, 

strumenti e conoscenze. 

 Valorizzazione nel curricolo scolastico delle tematiche relative all’ambiente per 

favorire negli/nelle alunni/e sensibilità, comportamenti e stili di vita per renderli capaci 

di risposte positive ai problemi posti dall’evoluzione della società. 
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Obiettivi educativi: 

 Favorire un rapporto di rispetto e collaborazione a scuola. 

 Motivare gli/le alunni/e alla operatività, renderli capaci di contribuire alla 

progettazione e alla realizzazione di un percorso. 

 Educare alla corretta fruizione del patrimonio della collettività, alla accettazione e 

interiorizzazione delle norme del vivere civile, all’assunzione di responsabilità ed 

impegni. 

Obiettivi specifici: 

 Riduzione della produzione dei rifiuti (prevenzione, attenzione al tema della 

produzione e consumo sostenibile). 

 Raccolta differenziata, riciclo e recupero dei rifiuti (corrette modalità per la raccolta 

differenziata, possibilità di riutilizzo di materiale recuperabile). 

 Sistemazione del giardino della scuola con possibile intervento anche dei genitori. 

 Adesione al Concorso “Missione Terra Global Goal ONU”. L’iniziativa vuole essere 

un richiamo per i/le bambini/e a sentirsi co-protagonisti degli obiettivi di sostenibilità 

che determineranno il loro futuro.  

 Attività laboratoriali di giardinaggio e orticoltura nel giardino e nel terrazzo della 

scuola. 

 

PROGETTO SALUTE - “Dalla Salute al Benessere” 

La promozione della salute deve favorire il benessere psico-fisico della persona, alla 

protezione degli ambienti naturali e artificiali, alla conservazione delle risorse naturali 

passando necessariamente attraverso il ruolo fondamentale della scuola. 

Si propone quindi un percorso educativo che, attraverso la conoscenza induca 

comportamenti coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della 

persona. 

La famiglia, in prima istanza, e la scuola non possono trascurare tra i loro compiti educativi 

questo ambito della formazione dei/delle bambini/e. 

A tal fine la Scuola Primaria ha aderito al Progetto “Dammi il cinque”. 

Il Progetto è sostenuto dall’Ospedale Bambino Gesù, dall’ A.D.I. e dalla F.I.M.P. 

Destinatari: 

alunni della scuola Primaria, insegnanti, genitori. 

Obiettivi generali: 

 favorire nei/nelle bambini/e e nelle famiglie scelte alimentari corrette 

 promuovere la salute attraverso le scelte alimentari 

Obiettivi specifici: 

 aumentare le conoscenze sui principi nutritivi e sui bisogni di un organismo in crescita 

 aumentare la consapevolezza del legame tra alimentazione e salute 

 aumentare il consumo di frutta e verdura 

 allenare i/le bambini/e a provare i gusti di diversi cibi 

Metodologia: 

Attraverso la conoscenza di 5 Supereroi, con altrettanti Superpoteri, i/le bambini/e si 

caleranno in altrettante storie che focalizzano, in modo divertente, il problema di una 

alimentazione corretta. 
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Il percorso educativo prevede anche n.2 incontri con le classi tenuti da una dietista e un/a 

pediatra. 

Per gli/le insegnanti si prevede la richiesta di interventi specifici, da parte di medici 

specialistici, relativi a particolari tematiche e patologie di alcuni/e bambini/e presenti nella 

Scuola. 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 

La presenza di una Biblioteca nella Scuola rappresenta un particolare ambiente di 

apprendimento, poiché offre un valido supporto per 

 sostenere e conseguire gli obiettivi delineati nel Progetto educativo di Istituto 

 sviluppare e consolidare negli/nelle alunni/e l'abitudine ed il piacere di leggere e di 

apprendere 

 migliorare le competenze di lettura e di scrittura 

 sviluppare attività di ricerca e uso delle informazioni 

 favorire abilità di studio 

 integrare le conoscenze curricolari 

 educare alla convivenza civile e democratica 

La Biblioteca Scolastica costituisce altresì parte integrante delle attività formative dell'Istituto 

favorendo una rete di collegamenti con il Territorio (Biblioteche Comunali, Librerie, 

Associazioni Culturali di Quartiere) mediante attività quali: la realizzazione di una mostra del 

libro che coinvolge scuola primaria e librerie; laboratori e letture animate, percorsi didattici 

in collaborazione con la biblioteca di quartiere, partecipazione ad incontri con autori. 

Le attività di gestione della Biblioteca Scolastica sono affidate ad un team di referenti interni 

che ha cura di mantenere il prestito librario sempre efficiente, aggiornare I titoli, proporre 

iniziative in continuità con gli altri ordini di scuole. Li/e stessi/e docenti sono inoltre un punto 

di riferimento per i/le colleghi/e in materiali di orientamento sulle risorse disponibili della 

biblioteca e sulle strategie per coinvolgere gli/le alunni/e nella lettura. 

 

PROGETTO MOTORIA 

La scuola Rossini, anche coerentemente con le energie dedicate all’ Educazione alla salute, 

all’Inclusione e al Benessere a scuola, dedica molta attenzione all’organizzazione delle 

attività motorie e sportive. 

Un/a docente referente interno/a del Progetto, cura tutti gli aspetti di questa disciplina, 

occupandosi in particolare di:  

 Iscrizione al progetto del Coni “Sport di classe” per l’assegnazione del/della tutor per 

le classi quarte e quinte. Iscrizione al progetto “Compagni di banco” per 

l’assegnazione del/della tutor per le classi prime e seconde. Rapporti con le società 

sportive del territorio: DLF calcio, DLF basket, Cus basket, Olimpia Pallavolo e 

Tamburello.  

 Organizzazione dell’orario palestra per le classi della scuola con le società sportive.  

 Partecipazione agli incontri del Quartiere1 per la festa dello sport alle Cascine.  

 Organizzazione delle classi che partecipano alla festa dello sport del Quartiere 1alle 

Cascine (mensa e mezzi di trasporto).  

 Organizzazione dei materiali sportivi e del deposito dei suddetti. 
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PROGETTO AVVIAMENTO ALLA MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA (classi prime, 

seconde e terze) 

Il progetto che l’Associazione Jupiter propone ha lo scopo di creare un percorso musicale 

che accompagni il/la bambino/a a partire dai tre anni di età fino alla conclusione della 

Scuola Secondaria. All’interno di quest’ultima e della Scuola Primaria (classi quarte e 

quinte) l’Associazione Jupiter è attiva da molti anni con il percorso di Banda musicale. La 

collaborazione instauratasi negli anni tra gli/le insegnanti di entrambe le parti (IC Verdi ed 

Ass.Jupiter) ha portato alla richiesta da parte degli/delle insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria (primi tre anni) alla creazione di un vero e proprio progetto 

propedeutico a quello di Banda musicale. 

Classi prime: messa in scena di una favola, sia dal punto di vista drammaturgico, sia dal 

punto di vista musicale (canto, uso di strumentini didattici a percussione e del proprio corpo 

- body percussion - sonorizzazioni di ambienti). Tutti i materiali musicali proposti seguono 

un graduale percorso ritmico e melodico e sono stati studiati per incoraggiare una 

sperimentazione attiva e creativa. Sono spontanei, semplici ma originali, di facile 

intonazione, costruiti sulla sovrapposizione di cellule ritmiche e melodiche. 

Classi seconde: Laboratorio di Canto corale utilizzando un repertorio di Canoni popolari da 

tutto il mondo e Proverbi in musica, il tutto accompagnato dall’uso di strumentini didattici a 

percussione. Verranno utilizzate linee melodiche di facile memorizzazione, organizzate in 

strutture formali elementari e dai testi anche in lingue diverse dall’italiano. Il canto, ed il 

cantare in canone in modo particolare, non solo è un divertimento gratificante, che affascina 

per il suo carattere di misterioso gioco di combinazioni, ma è anche un mezzo, semplice ed 

immediato, per avvicinarsi ed apprezzare il canto polifonico. Il canone si caratterizza dunque 

come uno straordinario strumento didattico nel quale, aspetto ludico ed educazione 

musicale stanno in equilibrio. La scelta dei proverbi messi in musica è motivata dalle infinite 

possibilità di elaborazione che essi off rono grazie alla loro brevità, alla ricchezza e varietà 

ritmica presente nei versi ed alla saggezza di cui sono fortemente impregnati. 

Classi terze: Laboratorio Musicale finalizzato all’apprendimento del Flauto dolce soprano e 

degli essenziali saperi pratico-cognitivi utili allo sviluppo della musicalità nei/nelle bambini/e. 

Il percorso è diretto ai/alle ragazzi/e che si sentiranno subito coinvolti all’interno di un gruppo 

stimolato al raggiungimento di un obiettivo comune: suonare tutti/e insieme. Tutto il 

materiale sarà accompagnato da ascolti e pratiche musicali con il Flauto dolce che si 

potranno realizzare anche con l’uso del supporto CD. I brani per realizzare la pratica con il 

Flauto dolce sono stati composti appositamente per off rire ai/alle bambini/e melodie “su 

misura”, cioè in stretto rapporto propedeutico con questo loro primo approccio mirato al 

raggiungimento della pratica esecutiva delle prime note. Nonostante l’uso di poche note 

l’effetto che ne risulta è molto accattivante. 

I progetti sono strutturati in 20 incontri più una lezione aperta al termine del percorso. 

 

PROGETTO BANDA SCOLASTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA (classi quarte e quinte) 

Pensato con lo scopo di creare una continuità con la scuola Secondaria, il progetto prevede 

di portare nella scuola Primaria l’esperienza già attiva da alcuni anni in collaborazione con 

l’Associazione Jupiter e fornire un biennio propedeutico al percorso “Banda nella Scuola 

Secondaria”. Questo progetto tende a diffondere la pratica della musica tra i/le ragazzi/e 
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mediante l’insegnamento collettivo e l’immediato uso degli strumenti a fiato, tipici della 

tradizione delle bande musicali. L’approccio pragmatico dà la gratificazione di eseguire 

alcuni brani e di vivere l’esperienza musicale come attività di gruppo. Ogni settimana gli/le 

alunni/e di ogni classe quarta incontreranno l’insegnante che presenterà loro gli strumenti 

(messi a disposizione interamente dall’Associazione Jupiter) guidandoli nella prova, nella 

scelta di quello che più piace loro e per il quale mostrano la migliore attitudine. Dopo questo 

primo momento nascerà la piccola “banda” della classe e l’insegnante guiderà i/le ragazzi/e 

ai primi approcci alla musica d’insieme. Per quanto riguarda le classi quinte il progetto 

prosegue dall’anno precedente, portando avanti quindi le esercitazioni di musica d’insieme. 

Il corso è strutturato in 20 incontri più una lezione aperta al termine del percorso. 

 

PROGETTO CONTRO IL BULLISMO “KIVERDI” (cfr. spiegazione nei progetti scuola 

Secondaria). 

 

PROGETTO CINEFORUM 

Un esperto esterno, Prof. Rino Melotti, guida le classi nella comprensione di diversi testi 

filmici nel corso dell’anno.  

Partendo da una breve storia del Cinema, i bambini e le bambine sono accompagnati in un 

percorso che ha inizio con la scoperta dei primi film (muti ed ovviamente in bianco e nero) 

fino a giungere alla visione di classici contemporanei. Ogni film è poi discusso e commentato 

con la classe, in un percorso che travalica l’opera in sé ponendo piuttosto un forte accento 

sulle emozioni suscitate dalla visione.   

Un’attenzione particolare è data al linguaggio ed ogni bambino/a è invitato a riflettere sulle 

“Belle Parole” che ha udito nel corso della proiezione.  

Il “Domandone” completa l’attività: chi saprà rispondere alla domanda finale, avrà in premio 

un bel libro con dedica, tratto dalla narrativa classica per ragazzi/e. 

 

PROPOSTE DEL TERRITORIO 

 Tutte le classi aderiscono alle proposte del Territorio, in particolare quelle contenute 

nelle Chiavi della Città 

 Collaborazione con “Gli Amici dei Musei”  

Per (ri)scoprire la nostra splendida città: uscite guidate sul territorio comunale 

 Progetto “Giornata dello sport”: Questa giornata organizzata dal Comune di 

Firenze presso le Cascine offre la possibilità agli/alle alunni/e di provare differenti 

discipline sportive. Le classi trascorrono una giornata scolastica all’aperto (pranzo 

fornito dal servizio mensa scolastica e consumato nell’area attrezzata del parco). 

 Progetti con l’Associazione del Giardino di San Jacopino 

Per il trienno è previsto il proseguo e l’implementazione dei seguenti progetti:  

o interventi di sostegno allo studio individuale (a scuola nel pomeriggio); 

o attività di giardinaggio-orto,  

o realizzazione di murales presso la scuola e il giardino. 

Sono inoltre previsti momenti di partecipazione collettiva alla vita e alla realtà della Scuola 

come la Festa di fine anno prevista per il 31 Maggio 2019. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VERDI” 

Parte dei progetti caratteristici dell’offerta formativa curricolare e extracurricolare della 

Scuola Secondaria sono sospesi a causa del particolare momento dovuto all’epidemia di 

Covid-19.  

 

PROGETTO MOSTRA ARTISTICA 

Realizzazione di una "mostra permanente in itinere", così da offrire ai/alle nostri/e allievi/e 

la possibilità di vedere il proprio lavoro sistematicamente esposto nei locali della scuola. 

Questa procedura inoltre renderà la nostra scuola più bella e colorata tutto l'anno. A fine 

anno sarà organizzata una mostra a tema. La produzione dei manufatti grafico-pittorici e 

ceramici esposti sarà frutto dell'attività didattica sviluppata dai percorsi del laboratorio d'arte 

attraverso progetti interdisciplinari e del laboratorio di ceramica organizzato nel progetto 

intercultura. Come ogni anno parte significativa della ricerca deriva dalla collaborazione con 

le Chiavi della Città, la fondazione di Palazzo Strozzi e la sezione didattica del Polo museale 

fiorentino. 

PROGETTO “BANDA NELLA SCUOLA SECONDARIA” (classi prime, seconde e terze) 

Il progetto prevede di portare nella scuola Secondaria l’esperienza già attiva da alcuni anni 

in collaborazione con l’Associazione Jupiter. Tale esperienza ha permesso la nascita della 

banda del quartiere 1, La Polverosa, della quale fanno parte alunni ed ex alunni della 

suddetta scuola.  

Questo progetto tende a diffondere la pratica della musica tra i/le ragazzi/e mediante 

l’insegnamento collettivo e l’immediato uso degli strumenti a fiato, tipici della tradizione delle 

bande musicali. L’approccio pragmatico dà la gratificazione di eseguire alcuni brani e di 

vivere l’esperienza musicale come attività di gruppo.  

Durante le prime settimane di scuola, in orario curricolare, i/le docenti dell’Associazione 

Jupiter presenteranno gli strumenti della banda a tutti gli studenti delle classi prime. Inoltre, 

i/le ragazzi/e potranno recarsi alle lezioni pomeridiane di strumento e banda organizzate 

dall’Associazione Jupiter e verranno guidati dai/dalle docenti nella prova e nella scelta di 

quello che più piace loro e per il quale mostrano la migliore attitudine.  

Al termine di tale periodo, durante una delle due ore di musica previste dal piano di studi, 

i/le ragazzi/e che avranno deciso di iscriversi all’Associazione Jupiter e di frequentare i corsi 

pomeridiani a pagamento, seguiranno muniti del proprio strumento personale, il/ 

la docente di Banda nei locali dell’Auditorium per svolgere la lezione di musica d’insieme. Si 

verrà così a formare la Banda delle classi prime dell’IC Verdi. 

Per quanto riguarda le classi seconde e terze, il progetto prosegue con le medesime 

modalità, portando avanti l’esercitazione alla pratica della musica d’insieme con gli strumenti 

tipici della tradizione bandistica.  

Il progetto ha una durata di 32 ore per classe e si articola in un incontro di un’ora a settimana 

per ogni gruppo di ciascuna classe prima, seconda e terza. 

 

PROGETTO “BANDA EXTRA” SCUOLA SECONDARIA (classi terze) 

Il progetto “Banda Extra” prevede che ogni mese i/le ragazzi/e membri della Banda delle 

classi terze, si esercitino per due ore nell’orario 14.10-16.10 nei locali dell’Auditorium, alla 

pratica della musica d’insieme, sotto l’insegnamento del/della docente. Il progetto è attivo 
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dall’anno scolastico 2015/16 e si articola in 8 incontri di due ore ciascuno una volta al mese, 

da ottobre a maggio, secondo un calendario prestabilito. 

 

PROGETTO GIOCHI MATEMATICI DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI 

I “Giochi d’Autunno” organizzati dall'Università Bocconi di Milano consistono in una serie 

di giochi matematici che gli/le studenti/esse devono risolvere individualmente nel tempo di 

90 minuti. La gara si tiene all'interno del nostro Istituto, sotto la direzione del/della 

Responsabile dell'Istituto, generalmente nel mese di novembre. I quesiti da risolvere sono 

in funzione delle diverse categorie di appartenenza: C1 (per gli/le studenti/esse di prima e 

seconda media); C2 (per gli/le studenti/esse di terza media). Dopo la correzione viene 

stilata una classifica e a fine anno i primi tre classificati nelle due categorie verranno 

premiati. La scuola inoltre offre la possibilità di iscrivere i/le propri/e alunni/e ai “Campionati 

internazionali di Giochi matematici”. La gara è articolata in tre fasi che si svolgono a 

metà marzo (“semifinali” a Firenze), a metà maggio (finale nazionale Milano) e a fine agosto 

con la “finalissima” internazionale a Parigi. Le categorie in cui sono suddivisi i/le concorrenti 

sono sempre: C1 (per gli/le studenti/esse di prima e seconda media); C2 (per gli/le 

studenti/esse di terza media). Gli obbiettivi del progetto sono: proporre la matematica sotto 

forma di un gioco e risolvere i quesiti proposti, utilizzando "logica, intuizione e fantasia"; 

non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teorema particolarmente 

impegnativo. Occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e 

quell'intuizione che fa capire che un problema apparentemente molto complicato è in realtà 

più semplice di quello che si poteva prevedere. 

 

PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA, “LA SCUOLA COME ‘CIVIC 

CENTER’ 

Il progetto intende intervenire sulle cause che determinano i fenomeni di abbandono e 

dispersione scolastica attraverso il rafforzamento delle competenze di base e 

promuovendo un’azione formativa che favorisca l’integrazione scolastica e sociale di tutti/e. 

Nell’ottica della prevenzione coinvolge gli/le alunni/e di classe prima che manifestano 

particolari difficoltà nel passaggio dalla scuola Primaria a quella Secondaria di primo grado, 

che hanno problemi di gestione del materiale scolastico e di organizzazione dello studio e 

che mostrano un andamento scolastico incerto. Gli/le alunni/e sono segnalati dai Consigli 

di Classe dopo un periodo di osservazione che copre settembre e ottobre e, dopo averlo 

concordato con le famiglie, vengono inseriti in piccoli gruppi di lavoro con incontri in orario 

extra-scolastico che si svolgono sotto la guida degli/delle insegnanti per un periodo di 

tempo che generalmente copre il resto del primo quadrimestre. L’obiettivo finale è quello di 

attivare negli/nelle alunni/e una maggiore consapevolezza del proprio modo di apprendere 

e di iniziare a costruire con loro un metodo di studio efficace, rafforzando le competenze di 

base e la motivazione ad un percorso di studio responsabile. 

 

PROGETTO “PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE” VILLA LORENZI NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “SCEGLIAMO IL FUTURO”. 

Il progetto è attivo dall’a.s. 2007-2008 e implica un’azione a carattere preventivo, in 

relazione ai comportamenti di dipendenza nei/nelle ragazzi/e di oggi (videogiochi, cellulare, 

moda, fumo, alcool, sostanze stupefacenti…). Gli obiettivi del progetto sono 
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prevalentemente inerenti alle aree socio-affettiva e relazionale (favorire la comprensione e 

l’interiorizzazione delle regole del vivere comune; sviluppare relazioni positive e un 

atteggiamento cooperativo; fornire gli strumenti per la gestione e la risoluzione delle 

prevaricazioni al fine di trasformare le conflittualità in occasioni di crescita; favorire 

l’integrazione dei/delle ragazzi/e di provenienza straniera). Ulteriori obiettivi specifici sono: 

1. fornire stimoli di riflessione che conducano ad una maggiore consapevolezza dei propri 

comportamenti da parte degli/delle alunni/e e quindi sviluppare una migliore conoscenza di 

sé; 2. fornire strumenti per il riconoscimento di comportamenti di dipendenza e mezzi che 

aiutino a modificarli. Il lavoro si svolge attraverso giochi di interazione volti alla cooperazione 

e al confronto e tecniche di drammatizzazione (role playing e problem solving). Il progetto si 

rivolge alle classi terze nel secondo quadrimestre e prevede 27 ore con gli/le operatori/trici 

di Villa Lorenzi così articolate: 4 ore per classe più 2 incontri serali di 90 minuti ciascuno con 

i genitori.  

 

PROGETTO “IN FUGA DAI BANCHI” – CSF (CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI FIRENZE) 

Si tratta di un progetto di formazione a doppio binario, rivolto ai/alle docenti e ai genitori 

degli/delle alunni/e della scuola. 

Il percorso per gli/le insegnanti intende accompagnare i/le docenti in un percorso di crescita 

personale con obiettivi che vanno dall’aumentare la conoscenza di sé, delle proprie capacità 

e limiti al promuovere le capacità di ascolto e incrementare strumenti di lettura dei segnali 

di disagio del gruppo classe dal punto di vista relazionale e comunicativo. Si pone come 

finalità quelle di accogliere e fronteggiare le nuove sfide presentate dal disagio 

adolescenziale con l’ottica di prevenire i comportamenti a rischio e ruoterà intorno a tre 

contenuti principali:  

 le ricadute nella relazione alunno/a -insegnante; 

 la scuola e le nuove sfide;  

 disagio adolescenziale e comportamenti a rischio. 

Il percorso per i genitori nasce dalla considerazione che, in quanto genitore, una persona 

è portata ad affrontare una serie di risposte emotive, a volte difficilmente gestibili, dovute 

ai repentini cambiamenti che avvengono durante la crescita dei figli e in conseguenza di 

ciò si trova a dover riadattare continuamente l’equilibrio raggiunto nella relazione. Obiettivo 

del corso è quello di fornire degli strumenti a sostegno della genitorialità, in modo da aiutare 

i genitori a valorizzare le proprie risorse trasferendole anche nella relazione con il/la figlio/a 

Il progetto prevede due moduli di 6 incontri di due ore per i/le docenti e per i genitori e sarà 

condotto da operatori/trici con preparazione specifica del Centro di Solidarietà di Firenze. 

La metodologia si basa sul coinvolgimento diretto e personale dei partecipanti. 

 

LABORATORIO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO – CSF (CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI 

FIRENZE) 

Il Laboratorio di Sostegno allo Studio è attivo dall’a.s. 2009-2010. Si tratta di una 

collaborazione con i volontari del Centro di Solidarietà di Firenze, per lo più insegnanti, ex 

insegnanti o studenti universitari. Il laboratorio offre sostegno nello svolgimento 

pomeridiano dei compiti agli/alle alunni/e della scuola. Vi si accede attraverso un’iscrizione, 

per la quale è necessario essere accompagnati da un genitore. All’interno di una serie di 
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finalità trasversali che vanno dalla promozione dell’espressione di sé alla condivisione e 

accettazione delle regole, in particolare il Sostegno allo Studio si pone come obiettivi la 

promozione di rapporti di fiducia con le figure adulte di riferimento; la promozione della 

motivazione scolastica; la prevenzione dei fenomeni di abbandono scolastico; la 

prevenzione del disagio legato all’insuccesso scolastico; il rafforzamento dell’autostima.Il 

laboratorio è rivolto a tutte le classi della scuola e prevede due incontri di due ore ciascuno 

con volontari del Centro di Solidarietà di Firenze, nel periodo da ottobre a maggio. 

 

PROGETTO “ORIENTAMENTO” – VILLA LORENZI: “SCEGLIAMO IL FUTURO” 

Il progetto è attivo dall’A.S. 2010-2011 e risponde all’esigenza espressa dai/dalle docenti di 

svolgere un’attività che accompagni genitori e alunni/e delle classi terze nella fase 

conclusiva della scelta della scuola secondaria di secondo grado, non solo relativamente 

alla tipologia di scuole presenti sul territorio bensì come percorso di crescita per effettuare 

una scelta consapevole e come momento di riflessione per i genitori su come affiancare i/le 

propri/e figli/e in un momento così delicato. Il tema degli incontri è la ‘sceltà in tutti i suoi 

aspetti emotivi e razionali. Si lavora con metodologia attiva e laboratoriale che prevede un 

coinvolgimento diretto dei/delle destinatari/e dell’intervento. L’obiettivo è aiutare a capire 

che cosa significa fare una scelta, quali stati d’animo suscita e quali strumenti utilizzare per 

affrontarla. Il periodo in cui si svolge l’attività è il primo quadrimestre, generalmente prima 

dell’Open Day. Il progetto prevede 27 ore con gli/le operatori/trici di Villa Lorenzi così 

articolate: 4 ore per classe più 2 incontri serali di 90 minuti ciascuno con i genitori. 

 

PROGETTO CONTRO IL BULLISMO: KIVERDI 

Il progetto KiVerdi è l’evoluzione e l’adattamento alla nostra realtà di un precedente 

progetto che ha consentito al nostro Istituto di partecipare a una sperimentazione 

d’interventi di prevenzione del bullismo seguiti dal Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze. Il progetto, rivolto alle 

scuole Primaria e Secondaria con i/le relativi/e docenti, ha messo a punto un modello 

d’intervento che prevede azioni di prevenzione rivolte a tutti/e gli/le studenti/esse e 

condotte dagli/dalle insegnanti di classe precedentemente formati/e, oltre ad azioni più 

specifiche per gli/le studenti/esse direttamente coinvolti/e in fenomeni di prepotenza. In 

particolare gli/le alunni/e devono essere a conoscenza che l’Istituto non tollera fenomeni di 

bullismo e che agisce con fermezza nei casi comprovati.  

KiVerdi include sia delle azioni universali che indicate. Le azioni universali (le lezioni 

KiVerdi) sono indirizzate agli/alle studenti/esse delle classi quarte della Primaria e delle 

classi prime della Secondaria e si focalizzano prevalentemente sulla prevenzione del 

bullismo. Le azioni indicate (Team KiVerdi) sono invece da usare quando si verifica un 

caso di bullismo e sono indirizzate specificamente ai/alle bambini/e e adolescenti che sono 

stati coinvolti nel bullismo come autori o come vittime, ma anche ai/alle compagni/e di 

classe che sono invitati a dare supporto alla vittima con l’obiettivo di porre fine al bullismo. 

È una procedura che ha avuto buoni risultati e che cerca una soluzione al problema e alle 

sofferenze della vittima in modo costruttivo e ha un approccio non sanzionatorio verso i/le 

ragazzi/e coinvolti/e in episodi di prepotenza. 

Il KiVerdi ha come fine la creazione di un ambiente scolastico sicuro e sereno, dove tutti/e 

gli/le studenti/esse hanno il diritto di stare bene e di sentirsi felici. 
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PROGETTO INTERCULTURALE 

Alla popolazione scolastica locale e dei quartieri limitrofi delle nostre scuole si aggiungono 

alunni/e provenienti da famiglie d’immigrati molto diverse per origine e cultura, per 

condizioni economiche e livelli di conoscenza della lingua italiana, che nel tempo hanno 

cominciato a vivere gli spazi scolastici come luogo di aggregazione e punti di riferimento 

anche nella realtà extrascolastica degli/delle allievi/e che lo frequentano e delle loro 

famiglie. 

La scuola collabora con il Centro di alfabetizzazione Ulysse sostenendo e organizzando 

lo studio dei/delle ragazzi/e stranieri/e attraverso lezioni per piccoli gruppi e laboratori a 

classi intere in orario antimeridiano tenute da personale specializzato nell’insegnamento 

dell’italiano come L2 e nella didattica interculturale. La metodologia utilizzata è finalizzata 

all’inclusione scolastica e socio relazionale. L’equipe del Centro si avvale anche di 

mediatori linguistico culturali che favoriscono l’inserimento degli/delle alunni/e provenienti 

da culture altre, la comunicazione scuola/famiglia, le traduzioni della modulistica utile alla 

scuola. 

Il progetto offre agli/alle alunni/e coinvolti/e una didattica complementare e di supporto a 

quella di classe; realizza percorsi fondati sul recupero e/o sul consolidamento delle 

strumentalità linguistiche, attraverso una metodologia d’insegnamento che fa riferimento 

all’apprendimento cooperativo, all’educazione fra pari e alle strategie didattiche inclusive 

delle nuove tecnologie. 

Oltre ai laboratori linguistici di italiano L2, il Centro Ulysse attiva interventi a classe intera 

concordati e condivisi con i/le docenti curricolari e finalizzati ad approfondire strumenti e 

strategie per la didattica no frontale e il lavoro cooperativo. Per le classi di terza media il 

centro organizza percorsi di orientamento alla scelta scolastica e aiuta i/le ragazzi/e nel 

consolidamento delle competenze di studio utili alla prova d’esame. Tutti gli interventi sono 

organizzati e calendarizzati in orario curricolare con il/la dirigente e i/le docenti della scuola. 

Il progetto amplia la sua offerta formativa coordinandosi con altri progetti attivati nel P.T.O.F 

come la banda, il laboratorio di ceramica, il progetto prevenzione della dispersione 

scolastica ecc. 

 

PROGETTO “RACCONTIAMOLO FUORI” 

Il progetto prevede il monitoraggio da parte di due educatori/trici professionali per 4 ore 

settimanali delle zone comuni della Scuola Secondaria Verdi, (isole di studio, momenti di 

ricreazione, accesso a bagni e spogliatoi), per sostenere le dinamiche relazionali di 

socializzazione  libera  e  elicitare  eventuali  difficoltà  o  insicurezze  degli/delle  alunni/e,  

oltre  a intervenire su eventuali conflitti, guidando gli/le studenti/esse a un uso responsabile 

degli spazi per renderli protagonisti/e e farli appropriare di uno spazio libero ma anche 

sicuro. A questo intervento si affianca una supervisione del lavoro degli/delle educatori/trci 

da parte di due psicologi, uno sportello di consulenza psicologica settimanale aperto a 

studenti/esse, famiglie, docenti e personale ATA. 

 

PITTURA MEDIEVALE 

Il corso si propone di far avvicinare i ragazzi e le ragazze a una tecnica antica di pittura, 

per comprendere al meglio la produzione medievale e apprezzarne fino in fondo il valore. 

Inoltre ha lo scopo di trasmettere la conoscenza di tecniche e mestieri che rischiano di 
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perdersi per sempre in una società che ci allontana sempre di più dalla manualità. 

 

LABORATORIO DI CERAMICA 

Il laboratorio si svolge da ottobre a maggio e ha come obbiettivi l’inclusione, il benessere, lo 

sviluppo e il potenziamento della manualità espressiva e della produzione creativa 

attraverso l'uso dell'argilla e delle tecniche specifiche della ceramica; l’interazione dei vari 

linguaggi attraverso il cammino dell'uomo nel tempo; lo sviluppo della consapevolezza delle 

proprie capacità e potenzialità comunicativo-espressive. 

 

CORSO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

Il corso di conversazione si rivolge a tutte le classi della scuola e offre l’opportunità di un 

percorso di approfondimento/potenziamento in piccolo gruppo delle competenze in Lingua 

Inglese. I corsi sono previsti dal mese di novembre/dicembre fino al mese di maggio, per 

un totale di 20 ore, con lezioni settimanali di 60 minuti tenute da docenti madrelingua. 

 

CORSO DI AVVIAMENTO AL LATINO 

Il corso di avviamento al Latino si rivolge alle classi terze della scuola, offrendo loro un 

percorso didattico per conoscere la lingua latina e le sue prime basi; è pensato per gli/le 

studenti che sappiano già di indirizzarsi verso corsi di studi superiori che prevedano il latino, 

ma si rivolge anche ad allievi/e che intendano capire meglio se scegliere tale disciplina per 

il proprio futuro o che, semplicemente, abbiano la curiosità di scoprirla. Partendo dalla 

fonologia e dal confronto con quella italiana, il corso affronta l’analisi dei diversi casi latini, 

fornendo progressivamente una panoramica delle declinazioni e approfondendo alcuni 

aspetti morfologici e sintattici della lingua. Lo studio teorico si accompagna all’applicazione 

pratica, che si sostanzia in esercizi di versione dall’italiano al latino e viceversa. 

Generalmente il corso si svolge tra novembre e marzo ed è strutturato in 10 lezioni 

impartite da docenti di Lettere della scuola in orario extra-curricolare (una lezione alla 

settimana di due ore). Nella contenuta quota di iscrizione è sempre incluso anche il libro di 

testo. 

 

IL RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (RMT. http://rmt.diism.unisi.it ) 

Il rally è una gara internazionale fra classi, dal terzo anno di scuolaprimaria al secondo 

anno di scuola secondaria di secondo grado (allievi/e da 8 a 16 anni). La gara prevede la 

risoluzione di problemi di matematica in gruppi; tutta la classe divisa in gruppi partecipa ed 

ogni gruppo dà il suo apporto al punteggio della classe. In questo modo gli/le allievi/e fanno 

matematica risolvendo problemi; imparano le regole elementari del dibattito scientifico 

discutendo le diverse soluzioni proposte. I problemi proposti sono “non convenzionali” e 

quindi sono valorizzate negli alunni abilità e competenze che è difficile mettere in luce in 

altro modo. Agli/alle insegnanti il RMT permette di discutere in classe le soluzioni e di 

sfruttarle ulteriormente nell’attività didattica.  

Il RMT consente agli/alle insegnanti di partecipare, secondo la propriadisponibilità, alla 

preparazione, discussione e scelta dei problemi, alla correzione collettiva degli elaborati, 

all’analisi delle soluzioni e alla riflessione sugli errori rivelandosi, in definitiva, un’occasione 

di formazione. 

 

http://rmt.diism.unisi.it/
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CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

Il progetto Centro Sportivo Scolastico discende dalle attività denominate in precedenza 

“gruppi sportivi”, ed è finanziato per la parte docente dal MIUR mentre è gratuito per gli/le 

studenti/esse. Il C.S.S., in modo strettamente collegato all’attività curricolare, propone 

ai/alle propri/e alunni/e l’avviamento ed il perfezionamento delle discipline praticabili presso 

le strutture sportive esistenti nell’istituto e nel territorio, e la successiva partecipazione ai 

Giochi Sportivi Studenteschi organizzati dal Ministero. Le attività dell’Istituto sono le 

seguenti: 

 corso di avviamento e perfezionamento della pallavolo; 

 partecipazione a manifestazioni promozionali di Atletica leggera del territorio; 

 possibile partecipazione a manifestazioni promozionali del territorio per le discipline 

facenti parte dei Giochi Sportivi Studenteschi; 

 partecipazione, in base alla disponibilità degli/dlle alunni/e, ai Giochi Sportivi 

Studenteschi di Atletica Leggera. 

 

PROGETTO “TUTTI/E IN CAMPO” 

L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di stimolare, nei/nelle giovani e 

giovanissimi/e, il “bisogno di movimento”,” di aggregazione” e di “senso di squadra” positiva, 

attraverso la pratica abituale di un’attività ludico-motoria scolastica. Con ciò si intende dare 

gli stimoli affinché si realizzi la sicurezza di sé, si combatta l’emarginazione e 

l’autoesclusione e si formi una coscienza civica e sociale. Proprio nel rispetto delle suddette 

finalità educative il progetto è teso a instaurare un ambiente sereno e costruttivo, favorendo 

la libera partecipazione creativa, la solidarietà, il rispetto degli/delle altri/e e delle “regole 

sportive”, la tolleranza e la collaborazione. Il progetto si propone di muoversi sul lavoro di 

gruppo teso a includere ed a sviluppare nuove forme di aggregazione e conoscenza, 

cercando di non ripetere collaborazioni tra componenti che già si conoscono. Sarà messa 

infatti molta attenzione alla sua composizione. 

In ogni livello verrà utilizzato il lavoro di gruppo (max. 5 gruppi di lavoro all’interno di ogni 

classe) per: 

 definire la composizione delle squadre (che terranno conto della presenza equa dei 

generi); 

 progettare magliette personalizzate da ciascun gruppo e riuscire a sponsorizzarle 

agli altri gruppi; 

 creare slogan di tifo positivo. 

Il progetto si propone di intervenire durante le lezioni curricolari di educazione fisica nei locali 

della palestra annessa all’Istituto Verdi. Il progetto viene suddiviso in 3 livelli. Ad ogni livello 

verranno dedicate 30 lezioni dal mese di novembre al mese di marzo in modo non 

continuativo. Al termine delle 30 lezioni il progetto si concluderà per ogni livello con un 

evento legato all’inclusività e allo sviluppo dell’aggregazione, socializzazione e lo sviluppo 

di un confronto basato sull’acquisizione di regole di un comportamento leale e civile 

caratterizzato dal fair-play: 

 primo livello: tutte le classi prime nel mese di marzo parteciperanno al “Trofeo tutti/e 

in campo” di palla rilanciata; 
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 secondo livello: tutte le classi seconde nel mese di maggio parteciperanno al “Trofeo 

tutti/e in campo” di Easy pallavolo (pallavolo semplificata); 

 terzo livello: tutte le classi terze parteciperanno nel mese di maggio al “Trofeo tutti/e 

in campo” di avviamento alla pallavolo.  

Nel terzo livello verrà inserita un’ulteriore fase del trofeo in cui i/le ragazzi/e di terza media 

si confronteranno con una squadra composta dai/dalle loro professori/esse che hanno 

partecipato al corso di formazione” lo sviluppo del team building attraverso la pallavolo”. 

Tale attività risulta utile per creare un rapporto ancora più umano e gioioso tramite il gioco 

che unirà 2 generazioni tese ad un obiettivo comune in un momento cruciale qual è per l’età 

adolescenziale dei/delle nostri/e alunni/e. 

Per i/le docenti che si metteranno a disposizione per l’attuazione di questa fase saranno 

dedicate 20 lezioni non continuative con il corso di formazione sopra definito per acquisire i 

fondamentali necessari e raggiungere gli obiettivi proposti a seguito.  

Periodo gennaio-giugno, giorno dedicato lunedì dalle 14,30 alle 15.30. 

 

CORSO DI FORMAZIONE: LO SVILUPPO DEL TEAM BUILDING ATTRAVERSO LA 

PALLAVOLO 

Il corso, tramite la disciplina della pallavolo, si prefigge di sviluppare e rafforzare il lavoro di 

squadra poiché costituisce uno strumento operativo fondamentale in ogni contesto 

organizzativo, in quanto, buona parte dell'attività professionale, implica la collaborazione tra 

persone, ciascuna delle quali è portatrice di un suo contributo umano specifico. 

Tale formazione permetterà l’adempimento della parte finale del progetto “Tutti/e in 

campo” in cui i/le ragazzi/e delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado si 

confronteranno con una squadra composta dai/dalle professori/esse che hanno partecipato 

al corso di formazione. 

Questa attività è utile per creare un rapporto ancora più umano e gioioso tramite il gioco e 

unisce due generazioni tese ad un obiettivo comune, in un momento cruciale della crescita 

dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.  

Il corso si incentrerà su una preparazione fisica relativa alle fasi di gioco ed ai fondamentali 

della disciplina che contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo principale. Il corso tenuto 

da due docenti curricolari di educazione fisica è rivolto a tutti/e gli/le insegnanti della scuola 

Secondaria di primo grado ‘Verdi’ e ha una durata di 20 lezioni. 

 

COLLABORAZIONE DELLA SCUOLA VERDI CON ASSOCIAZIONE “IN ALTRE 

PAROLE”, “AGATA SMERALDA” E CARITAS (DAL 2015 A OGGI) 

Una collaborazione per fare scuola dentro e insieme a una scuola pubblica, per creare una 

comunità di apprendimento che renda quotidiana e visibile la presenza dei/delle migranti, 

che sia occasione di contaminazione reciproca e di dialogo interculturale con la comunità 

ospitante. Crediamo infatti che la conoscenza diretta, la condivisione di spazi, di attività̀ e 

di esperienze di vita siano lo strumento più efficace non solo per favorire l'integrazione dei 

nostri studenti, ma anche per andare oltre gli stereotipi, i pregiudizi, la cattiva informazione, 

per combattere le forme di razzismo sempre più diffuse nella nostra società. 

 

ERASMUS +  

Progetto finanziato dall'Unione Europea di scambio in Europa per costruzione di una 
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cassetta degli attrezzi per l'inclusione dei/delle migranti, con capofila il nostro Istituto e 

ispirato alla collaborazione per il progetto InAltreParole. Sono previste visite e scambi di 

esperienze con Regno Unito (Scozia), Spagna, Grecia, Francia e Svezia. 

 

“UNA VOLTA PER SEMPRE”: LABORATORIO SULLA POESIA CONTEMPORANEA 

Il laboratorio pomeridiano sulla poesia contemporanea e postrema, si pone ad integrazione 

del programma di lingua e letteratura italiana portato avanti dai/dalle docenti curricolari nel 

triennio della scuola Secondaria di Primo Grado. 

Il corso si propone i seguenti obiettivi: 

 approfondimento di poeti e correnti letterarie del secondo ‘900, che il/la docente 

curricolare in genere sacrifica a causa della ristrettezza dei tempi e della vastità del 

programma del terzo anno; 

 sensibilizzazione dell’alunno/a nei confronti del panorama poestico contemporaneo; 

 perseguimento di quelle competenze di scrittura del testo poestico, nonché di 

riflessione sulla lingua, che le Indicazioni Nazionali presentano tra gli obiettivi 

specifici di apprendimento nella scuola Secondaria di primo grado. 

Il laboratorio sarà articolato in sette incontri pomeridiani, per un totale di dieci ore 

complessive, in parte rivolte alla lettura e all’analisi di testi poetici provenienti dalle più 

importanti sillogi contemporanee, in parte alla condivisione di quanto elaborato dagli/dalle 

alunni/e sulla scorta dei modelli e dei temi affrontati nelle singole lezioni. Il/la docente 

affronterà vita e opera dei grandi Maestri del secondo ‘900 e della contemporaneità: dal 

classicismo moderno di Sereni al lirismo lirico di Penna, dalla poesia dell’Impegno in 

Fortini, alla Natura desolata di Pusterla, dalla poesia domestica di Anedda alle strade e 

agli incontri di Fiori e Mazzoni. 

 

Possono essere pubblicate sul sito dell’Istituto foto e filmati di alunni/e, le cui 

famiglie ne abbiano dato esplicito e specifico consenso, per testimoniare l’offerta 

formativa e le attività curricolari e extracurricolari. 

 

IMPIEGO DELLE RISORSE DELLE RISORSE DELL’ORGANICO POTENZIATO 

Le risorse dell’organico potenziato alla scuola Primaria sono impiegate nel progetto “C’è 

una Bella Differenza” (cfr. Progettualità d’Istituto – Primaria).   

In entrambi gli ordini, i/le docenti di Potenziamento coprono il distacco di due docenti 

collaboratrici del Dirigente Scolastico, impegnate nel coordinamento pedagogico didattico 

dei due ordini di scuola. 

Per la quanto riguarda la scuola Secondaria di I grado le ore dell’organico potenziato 

vengono impiegatcome segue: 

 Musica: le ore del potenziamento sono state equamente suddivise fra i tre docenti 

della scuola; ognuno svolge 12 ore curricolari, mette 2 ore a disposizione per esigenze 

organizzative e dedica 4 ore a compresenze e/o progetti extra-curricolari. 

 Lingua inglese: le ore del potenziamento sono impiegate in ore di insegnamento sulle 

classi per coprire il distacco della docente collaboratrice del Dirigente Scolastico. 

  Sostegno: le ore del potenziamento vengono attribuite alle classi  per svolgere attività 

di rinforzo dove vi sia necessità. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico: 

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Formazione sulle 

problematiche di 

alunni/e adottati/e 

Tutto il collegio dei 

docenti 

“Ascolto e inclusione” 

Formazione: Il 

Linguaggio come 

Strumento di 

Inclusione Sociale e 

Scolastica 

Tutto il collegio dei 

docenti 

“Ascolto e inclusione” 

  Formazione sulle  

  differenze di genere 

 

Tutto il collegio dei 

docenti 

“Ascolto e inclusione” 

 

  Incontri con la 

psicologa,    

  dott.ssa C. Verbi 

Scuola Secondaria di I 

grado 

“Ascolto e inclusione” 

Curricolo d’Istituto e 

Valutazione  

Tutto il collegio dei 

docenti 

“Curricoli verticali e continuità” 

Sicurezza (art.37 DL 

81/08), figure 

sensibili, 

ASPP, etcc 

Tutto il personale “Educazione alla convivenza civile” 

Formazione alla 

Valutazione delle 

Competenze di 

cittadinanza 

Tutto il collegio dei 

docenti 

“Educazione alla convivenza civile” 

  Due incontri con dottor Cacopardo 

  Incontro con Zanaboni attivista lgbt 

e un’attivista dell’associazione 

genitori Rainbow 

  Formazione KiVerdi  

 

Alcuni/e docenti non 

formati delle classi quarte 

della Scuola Primaria e 

delle classi Prime della 

Scuola Secondaria 

“Educazione alla convivenza civile” 

Formazione sugli 

stereotipi di genere 

Tutto il collegio dei 

docenti 

 Incontro con dottoressa Pinzuti 

Incontro con Dott.ssa Ciccone 

Digitalizzazione dei 

processi amministrativi 

Personale, Assistente 

Amministrativo e DSGA 

“Nuove strategie e tecnologie” 
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Formazione per le 

nuove strategie e 

tecnologie per la 

didattica inclusiva 

Tutto il collegio dei 

docenti 

“Nuove strategie e tecnologie per una 

didattica inclusiva” 

Formazione del 

PNSD 

Tutto il collegio dei 

docenti e personale ATA 

“Nuove strategie e tecnologie per una 

didattica inclusiva” 

  Formazione d’ambito 

 

Personale docente e 

A.T.A.       

Tutti gli ambiti del piano della 

formazione 

Formazione su 

Somministrazione 

Farmaci a Scuola 

Tutto il collegio dei 

docenti e personale ATA 

Inclusione e Benessere 

Sicurezza 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12. 2015.L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta: 

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in 

riferimento alle priorità 

strategiche del capo I e 

alla 

progettazione del 

capo III 

Fonti di finanziamento 

Rete LAN W-LAN 

Copertura completa e 

sicura di tutti i plessi 

Le azioni di diffusione di nuove 

tecnologie e strategie per una 

didattica inclusiva sono 

realizzabili in presenza di una 

copertura completa wifi di tutti i 

plessi 

PON – FESR (Fondi Europei) 

Realizzazione ambienti 

digitali (aule 

aumentate dalle 

tecnologie) 

La sperimentazione di nuove 

strategie didattiche basate 

sulle nuove tecnologie avrà 

come presidi, oltre alle aule 

tradizionali, un’aula aumentata 

per ciascun plesso, con arredi 

a geometria variabile e 

tablet/notebook 

PON – FESR (Fondi Europei) 

LIM e PC nella classe Prosecuzione installazione e di 

LIM e PC in tutte le aule della 

primaria e della secondaria e 

aggiornamento delle dotazioni 

esistenti per la diffusione di 

Contributo volontario delle 

famiglie 
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Allegato I - Piano di Miglioramento 

FIIC847002 VERDI 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

A seguito della 

costruzione del 

Curricolo di 

Cittadinanza e 

Costituzione, 

implementare 

rubriche di 

valutazione per 

monitorare lo 

sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza. 

Valutazione 

dell’efficacia degli 

interventi di 

educazione alla 

convivenza civile, 

alla cittadinanza 

attiva. 

Impiego dei risultati 

per indirizzare 

attività volte allo 

sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza.  

Grado di sviluppo, di 

diffusione e di 

impiego delle 

rubriche di 

valutazione.  

Valutazione 

quali/quantitativa da 

parte del nucleo di 

autovalutazione. 

Proseguire nella 

progettazione 

curricolare e 

nell’impiego di prove 

comuni per classi 

parallele 

implementandone le 

pratiche a livello di 

Istituto.   

Diffusione, a livello 

di Isituto, di 

strategie didattiche 

condivise ed 

individuazione di 

snodi rilevanti nello 

sviluppo del 

curricolo volti al 

raggiungimento dei 

Grado di diffusione 

di prove comuni per 

classi parallele e di 

sperimentazione di 

approcci curricolari 

condivisi.  

Produzione di unità 

didattiche e prove 

comuni.  

Rilevazione 

qualitativa da parte 

del nucleo di 

autovalutazione. 

Valutazione dei 

materiali prodotti 

condivisi. 

nuove strategie didattiche 

basate sulle nuove tecnologie 

Rinnovo attrezzature 

laboratori informatici 

dei plessi 

Rinforzo degli ambienti 

esistenti per attività didattiche 

a classi intere o per gruppi di 

livello che prevedano l’impiego 

individuale di strategie 

didattiche basate sulle nuove 

tecnologie 

PON – FESR e/o contributo 

delle famiglie 

Rinnovo attrezzature 

aule speciali dei plessi 

Rinnovo dotazioni delle aule 

speciali per incentivare la 

didattica. Laboratoriale e 

ambienti flessibili e a impiego 

misto 

Contributo volontario delle 

famiglie – bilancio 

dell’Istituzione scolastica 
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traguardi delle 

competenze 

attraverso lo 

sviluppo di unità 

didattiche inclusive. 

Proseguire nella 

sperimentazione 

della valutazione 

individualizzata 

basata sui piani di 

studio personalizzati 

Diffusione di metodi 

valutativi basati sui 

traguardi di 

competenze 

raggiunti misurati 

sulla base delle 

competenze di 

partenza.  

Aumento del senso 

di autoefficacia e 

della motivazione di 

alunni/e in difficoltà 

che vedono 

riconosciuti i propri 

risultati 

Valutazioni mensili e 

quadrimestrali 

alunni con piani di 

studio 

personalizzati.  

Incidenza risultati 

non positivi.  

Incidenza 

valutazioni 

soddisfacenti o 

molto positive.  

Incidenza ripetenze. 

Varianza fra classi 

Esiti degli scrutini 

del I e II 

quadrimestre 

Proseguire nel 

piano di diffusione 

delle dotazioni 

tecnologiche in tutte 

le classi 

Ci si attende che 

vengano favoriti tutti 

gli stili cognitivi che 

porterebbe sia al 

miglioramento 

degli/delle alunni/e 

con BES, ma anche 

alla valorizzazione 

delle eccellenze 

Percentuale LIM per 

classe.  

Percentuale PC per 

classe. 

Grado di copertura 

rete LAN. 

Impiego di TIC nella 

didattica 

Numero LIM.  

Numero PC. Grado 

di copertura rete 

LAN. 

Valutazione 

quali/quantitativa del 

grado di impiego 

delle tecnologie 

informatiche e della 

comunicazione nella 

didattica 

Proseguire nella 

formalizzazione e 

nel monitoraggio dei 

Piani di Studio per 

gli/le alunni/e con 

BES dell’area dello 

svantaggio 

linguistico e 

socioculturale 

Ci si attende che si 

giunga ad una 

calibrazione 

dell’azione didattica 

e della valutazione, 

ottenendo un 

miglioramento nella 

qualità degli 

apprendimenti e 

degli esiti scolastici 

Valutazioni mensili e 

quadrimestrali ed 

indici di ripetenza 

degli/delle alunni/e 

con BES 

Rilevazione degli 

esiti degli scrutini 

quadrimestrali e dei 

risultati a distanza 

Prosecuzione delle 

attività progettuali di 

sviluppo delle 

Monitoraggio e 

mantenimento 

vicino al Grado 0 

Numero di eventuali 

episodi di bullismo 

segnalati.  

Rilevazione di 

eventuali casi 

attraverso il gruppo 
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competenze di 

cittadinanza e 

prevenzione di 

eventuali fenomeni 

di bullismo. 

dei fenomeni di 

bullismo. 

Contrasto efficace 

agli eventuali 

fenomeni segnalati. 

Numero di eventuali 

episodi di bullismo 

trattati con interventi 

sul gruppo classe. 

Eventuale ricorso a 

sanzioni disciplinari. 

di lavoro sul 

contrasto al 

bullismo.  

Monitoraggio delle 

eventuali sanzioni 

disciplinari da parte 

del Dirigente 

Scolastico. 

Proseguire nella 

sperimentazione di 

attività laboratoriali, 

di tutoraggio e di 

sportello per alunni 

con difficoltà di 

apprendimento. 

Ulteriore 

miglioramento degli 

esiti in entrata ed 

uscita alla scuola 

Primaria e dalla 

Secondaria di primo 

grado. 

Percentuali di 

alunni/e con 

valutazioni finali > 7 

nella Scuola 

Primaria. 

Percentuali di 

insufficienze in 1 

secondaria allo 

scrutinio del primo 

quadrimestre.  

Percentuale di 

ripetenze alla scuola 

Secondaria. 

Valutazione 

soggettiva 

dell’efficacia del 

progetto da parte 

degli/delle 

studenti/esse 

partecipanti, dei loro 

docenti e delle 

famiglie. 

Rilevazione esiti 

scrutini 1 e 2 

quadrimestre. 

Somministrazione di 

questionari 

studenti/esse, 

docenti, consigli di 

classe e famiglie. 

Implementare forme 

di rilevazione degli 

esiti a distanza 

degli/delle 

studenti/esse in 

uscita dall’istituto. 

 

Conoscere la 

relazione tra gli esiti 

in uscita dall’istituto 

e gli esiti nella 

scuola del I ciclo. 

Valutare l’efficacia 

delle iniziative di 

miglioramento. 

Numero di ripetenze 

e debiti al primo 

anno di scuola 

secondaria di II 

grado.  

Numero di variazioni 

di scuola.  

Numero abbandoni.  

Esiti BES.  

Correlazione con il 

voto di uscita esame 

I ciclo. Correlazione 

a lungo termine con 

esiti all’esame 

Lettura dei dati 

richiesti qualora 

disponibili (ad 

esempio attraverso 

osservatorio 

scolastico 

provinciale) 
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conclusivo del I 

ciclo. 

Rinforzare l’attività 

del gruppo di lavoro 

sull’inclusione. 

Condivisione e 

coordinamento delle 

attività di inclusione 

di tutte le tipologie 

di bisogni educativi 

speciali all’interno 

dell’Istituto 

Comprensivo. 

Progettazione di 

iniziative formative. 

Stesura di una 

modulistica 

comune. 

Numero incontri del 

gruppo.  

Diffusione dei 

materiali 

Monitoraggio da 

parte del presidente 

del GLI (Dirigente 

scolastico) 

Proseguire nella 

formazione del 

personale docente 

alla gestione della 

classe ad abilità 

differenziate. 

Ci si attende che i/le 

docenti siano in 

grado di impiegare 

materiali stratificati 

per livelli, 

sperimentarne di 

nuovi, repertoriare 

buone pratiche 

anche con uso ICT. 

Grado di diffusione 

nelle classi delle 

unità stratificate per 

livelli e delle 

strategie di 

differenziazione 

della didattica.  

Miglioramento degli 

esiti in uscita 

degli/delle 

studenti/esse in 

generale e BES 

(vedi priorità di 

Istituto). 

Rilevazione esiti 

esame di licenza. 

Valutazione 

quali/quantitativa 

impiego strategie e 

tecniche inclusive 

Raccogliere le 

esigenze formative 

del personale della 

scuola. 

Elicitazione delle 

esigenze formative 

del personale 

scolastico e 

sviluppo di un piano 

della formazione 

efficace ed 

adeguato agli 

obiettivi di missione 

dell’istituto. 

Numero corsi di 

formazione attivati. 

Percentuale del 

personale a corsi di 

formazione interni 

ed esterni. Grado di 

soddisfazione del 

personale sulla 

formazione ricevuta. 

Rilevazione dei 

corsi attivati. 

Questionari 

personale con 

valutazione 

qualitativa della 

formazione ricevuta. 

Misurazione della 

partecipazione 

personale alla 

formazione interna 

ed esterna. 

 

 


