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 1. PREMESSA 

 
 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Web 

Convitto Nazionale “Mario Pagano” CBVC01000G www.convittonazionalemariopagano.it 

Indirizzo E-mail Pec 

Via Mazzini, 1 – 86100 Campobasso cbvc01000g@istruzione.it cbvc01000g@pec.istruzione.it 

Recapiti telefonici Fax Codice fiscale / Partita IVA 

0874.413792  -  0874.65331 0874.411466 80000370702 

Rettore / Dirigente Scolastico DSGA 

Francesco FASCIANO Adriana NORMA 
 

CN “Mario Pagano” Istituto Comprensivo Liceo Scientifico Convitto 

Codice meccanografico CBIC82400Q CBPS070003 CBVC01000G 

Studenti 234 114 - 

di cui semiconvittori 226 40 246 

di cui convittori 5 15 55* 

Classi 11 6 - 

Docenti 34 18 - 

Educatori 11 2 8 

* di cui 35 esterni. 
 

Assistenti 
amministrativi 

Assistenti 
tecnici 

Collaboratori 
scolastici 

Cuochi Guardarobiere Infermiere 

8 2 35 4 3 1 

 

Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso è un’istituzione che ospita al suo interno scuole pubbliche di 
ordine diverso: Scuola Primaria statale, Scuola Secondaria statale di I grado e Liceo Scientifico statale in cui 
gli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore studiano e trovano ospitalità come convittori 
o semiconvittori. La caratteristica del Convitto è quella di essere un’istituzione pubblica che nel tempo ha coniugato 
istruzione e formazione, residenzialità e semi-residenzialità. L’Istituto si può a ragione considerare un esempio 
anticipatore delle esigenze di riforma che oggi animano la Scuola italiana.  
 
In questo contesto oltre al personale docente si affiancano gli educatori che compartecipano al processo di 
formazione degli allievi. Insieme definiscono l’offerta formativa, gli aspetti metodologici e di orientamento, 
collaborando in vista del processo di crescita civile e culturale dei discenti. Il personale docente predispone e pone in 
essere la progettazione didattico-educativa; il personale educativo cura l’organizzazione dello studio e del tempo 
libero, delle iniziative culturali, ricreative e sportive nonché i momenti di socializzazione degli allievi convittori e 
semiconvittori. 
 
Tale organizzazione è finalizzata a conferire coerenza, visibilità e condivisione all’attività di progettazione e di 
gestione pedagogico-didattica dell’istituto per la triennalità 2016-2019.  
 
Sulla base di tali presupposti e nello spirito di orientare l’azione della nostra scuola e rendere coerenti le scelte e le 
progettualità, la priorità è affidata alle iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e alla promozione di un 
percorso formativo che permetta a ciascun individuo di acquisire le competenze necessarie per affrontare la 
complessità ed i cambiamenti repentini del mondo attuale.   
 
L’istituto promuove una politica della qualità, di inclusione ed individualizzazione dell’offerta formativa, una didattica 
orientativa trasversale a tutte le discipline e rivolta, in entrata ai segmenti formativi della scuola primaria, delle scuole 
secondarie di I e II grado e in uscita verso il mondo dell’Università, del lavoro e dell’impresa. 
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2. CONTESTO 

 
Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” e le scuole annesse ospitate al suo interno sono situate a Campobasso, 
capoluogo della Regione Molise, al centro della città, risultando facilmente raggiungibili tramite servizio di autobus di 
città.  
 
Il territorio cittadino, benché soggetto a naturali mutamenti nel corso degli ultimi anni, presenta ancora caratteristiche 
di “vivibilità” che lo rendono a misura d’uomo: lo sviluppo edilizio ha salvaguardato gli spazi verdi, il traffico risulta 
congestionato solo nelle ore di punta, il tasso di inquinamento atmosferico è minimo. Nel territorio operano diverse 
istituzioni scolastiche, associazioni culturali, centri di aggregazione. 
 
L’estrazione socio-culturale delle famiglie è varia: prevalgono i nuclei poco numerosi con entrambi i genitori occupati 
in attività lavorative. Tra queste spiccano quelle impiegatizie e della libera professione.  
Il bacino di utenza non è composto esclusivamente da alunni residenti a Campobasso, ma anche provenienti dai 
paesi dell’hinterland e da fuori provincia o regione. 
 
La peculiare struttura organizzativa del Convitto dà l’opportunità ai ragazzi provenienti dai paesi limitrofi di 
permanere nell’istituto oltre l’orario curriculare. 
 
Gli alunni si configurano come “semiconvittori” in quanto frequentanti le scuole annesse e presenti nell’Istituto 
durante le ore pomeridiane, nelle quali, dopo la refezione, svolgono attività di studio assistito e culturali-ricreative. La 
giornata risulta così suddivisa:  

- in orario antimeridiano (dalle ore 08.00 alle ore 13.15 circa) l’attività didattico-educativa è posta in essere dal 
personale docente; 

- in orario pomeridiano (dalle ore 13.15 alle ore 18.00 circa) l’attività di assistenza allo studio è posta in essere dal 
personale educativo (attività semiconvittuale). 

 
I “convittori” invece dimorano nella struttura anche nelle ore notturne, seguiti ed affidati al personale educativo, 
avendo l’opportunità di frequentare il Liceo annesso oppure altre scuole secondarie di secondo grado della città. 
L’Istituto si caratterizza per una costante ricerca del miglioramento dell’offerta formativa, dei servizi di accoglienza e 
delle relazioni con i portatori di interesse e con il territorio.  
 
Dall’anno 2013 la struttura convittuale, che ha ospitato da sempre convittori di sesso maschile, ha allargato la sua 
recettività (in una specifica ala dell’edificio) anche alle ragazze. 
 
La popolazione scolastica complessiva nell’anno scolastico 2015/16 risulta così articolata: 
  

Settore Classi Alunni Semiconvittori Convittori 

Scuola Primaria 6 130 127 - 

Scuola Secondaria I grado 5 104 99 5 

Liceo Scientifico 6 114 40 15 

Convitto - - 266 35* 

CN “Pagano” 17 348 266 55 

* studenti esterni. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
L’edificio, denominato CONVITTO NAZIONALE “MARIO PAGANO” con Regio Decreto del re Vittorio Emanuele II il 4 
marzo 1865, si sviluppa su tre piani nel corpo centrale e su due nelle sezioni laterali. 
La facciata presenta al piano terra un ampio portale centrale e una serie di finestre che si affacciano su un giardino 
impiantato alla fine del XIX secolo, considerato un vero tesoro botanico grazie alla presenza di specie vegetali 
pregiate e rare. Posteriormente è presente un orto. 
 

3.1 - Descrizione caratteristiche dell’edificio 

Il primo livello della struttura ospita i seguenti locali: 

- aule Scuola Primaria, spaziose e confortevoli per l’attività didattica curriculare e semiconvittuale, alcune dotate 
anche di LIM, 

- sala docenti primaria; 

- biblioteca, 

- infermeria, 

- sala personale educativo, 

- aula multimediale scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado, 

- cortile interno, 

- palestra attrezzata per il gioco della pallavolo, pallamano, pallacanestro, 

- cucina in possesso della Certificazione di qualità (UNI-EN-ISO 9001:2008); il servizio di ristorazione segue precisi 
indirizzi dietologici prevedendo diete particolari per casi specifici (intolleranze, celiachia, motivazioni di natura 
religiosa o culturale), 

- sala mensa, 

- magazzini e depositi per il servizio mensa, 

- portineria, 

- economato, 

- Rettorato, 

- uffici amministrativi e segreteria, 

- sala Consiglio, 
 
Il secondo livello ospita: 

- aule Scuola Secondaria di I grado, spaziose e confortevoli per l’attività didattica curriculare e semiconvittuale, di 
cui due dotate di LIM, 

- sala docenti della scuola secondaria di I grado, 

- aule Liceo Scientifico, spaziose e confortevoli per l’attività didattica curriculare e semiconvittuale, di cui una dotata 
di LIM, 

- sala docenti del Liceo Scientifico, 

- laboratorio di informatica Liceo Scientifico, 

- laboratorio scientifico, 

- aula LIM, 

- aula Magna 100 posti a sedere utilizzata per riunioni ed incontri e drammatizzazioni, 

- locale guardaroba, 

- Cappella (sconsacrata), 

- locali dell’ala Convitto maschile (composto da camere con posti singoli o doppi, camera personale educativo, 
locale relax), 

- locali dell’ala del Convitto femminile (composto da camere a posti multipli, locale relax, aula studio). 
 
Al terzo livello sono collocati: 

- abitazione del Dirigente Scolastico / Rettore, 

- locali di foresteria. 
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Sicurezza e pronto intervento 

L’Istituzione Scolastica si sta adeguando nelle strutture e nell’organizzazione alle recenti norme relative alla 
Sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs n. 81 del 9/4/2008). 
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro responsabile, è supportato nel suo compito di protezione e 
prevenzione dei rischi, dall’ arch. Claudio Lallo cui è affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, con funzione tecnica di consulenza e assistenza, con contratto di prestazione d’opera professionale. 
 
In particolare la nostra scuola è dotata di: 

- preposti alla sicurezza con formazione certificata, 

- squadre di soccorso affisse nelle bacheche sicurezza di ogni scuola, 

- procedure per l’evacuazione e planimetrie con vie d’esodo verso i luoghi di raccolta affisse in ogni singolo locale 
dei vari plessi dell’Istituto,  

- Piani di Evacuazione, 

- Piano di Emergenza. 
In corso d’anno sono previste due prove di evacuazione. 
 
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro responsabile, è supportato nel suo compito dal medico 
competente incaricato, a cui spetta la sorveglianza sanitaria. 
 
Con una recente delibera della Giunta Regionale (DGR 771/2015) il Convitto riceverà un finanziamento di 566.000 
euro (risorse FSC 2000-2006) per interventi di manutenzione straordinarie dell’edificio. 
 

Infermeria 

Un valore aggiunto del nostro Convitto è costituito da un presidio ambulatoriale situato a piano terra, con la presenza 
di una infermiera professionale e un medico aventi la funzione di coadiuvare i docenti e gli educatori nell’affrontare 
quotidianamente i problemi di salute degli allievi. 
Il presidio di infermeria, inoltre, vaglia anche le diete particolari presentate dagli allievi e comunica tali problematiche 
alla cucina che così può confezionare pranzi e cene adatte alle esigenze dei ragazzi. 
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3.2 - Attrezzature e infrastrutture informatiche esistenti e da implementare 

Settore Stato PC Notebook Tablet Proiettore LIM LAN WLAN 

Primaria 
attuale 1 3 9 3 3   

previsto - 3 - 3 3  * 

Secondaria I grado 
attuale 1 5 8 3 3   

previsto - 20 - 3 3  * 

Aula informatica (IC) 
attuale 15 1 - 1 -   

previsto - - - - 1*  * 

Liceo scientifico 
attuale 1 6 9 5 2   

previsto 2* - 20 - 2+ 4*  * 

Aula informatica (LS) 
attuale 26 2 - 1 -   

previsto - - - - 1*  * 
 

Attrezzature nn esistenti nn da incrementare  finanziamento PON 

Infrastrutture informatiche  esistenti   da potenziare  da implementare * altri finanziamenti 
 

Palestra  Palestra indoor (regolamentare basket/volleyball) con buone attrezzature fisse e mobili. 

Laboratorio Chimica  Dotazione di base di strumentazioni e kit per esperimenti. 

Laboratorio Fisica  Dotazione di base di strumentazioni e kit per esperimenti. 

Aule aumentate 

Attraverso il finanziamento PON “Ambienti digitali” saranno realizzate due aule 
“aumentate” per la didattica laboratoriale nel settore Liceo dell’edificio scolastico: una 
scientifica e una linguistica, entrambe dotate di LIM Smart con software didattico, 14 
tablet + carrello/box per ricarica, alloggiamento e sincronizzazione, 25 banchi 3.0 mobili e 
componibili tali da modificare velocemente il setting dell’ambiente didattico. 

 
 

Spazi cogestiti 

Con il finanziamento MIUR “La mia scuola accogliente” (recupero e valorizzazione di 
ambienti scolastici) saranno realizzati 4 spazi cogestiti con gli studenti… 
Un giardino da vivere – Riqualificare un’area verde dell’edificio, luogo d’incontro tra 
docenti e studenti su temi ambientali con eventi aperti al territorio e supportati dal WWF. 
Area multifunzionale per l’espressività – Area del cortile interno da destinare ad attività di 
cineforum, musical e rappresentazioni teatrali, con il supporto di associazioni culturali. 
Caffè letterario – Riutilizzare una delle biblioteche per spazio-lettura, studio approfondito, 
incontri con autori, scrittura creativa, tavole rotonde con il supporto di associazioni culturali. 
Isola di socializzazione – Abbellimento del lungo ed ampio corridoio al primo piano, 
riqualificato per favorire la socializzazione e l’interazione tra alunni. 
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3.3 - Le risorse professionali docenti ed educatori nelle scuole annesse 

A.S. 2015/16 Profilo Docente Educatore 

Scuola Tipo 
Comune 
Materia 

Sostegno 
Strumento 
musicale 

Potenziamento Semiconvitto 

Primaria 10 4 - 2 6 

Secondaria I grado 12 1 4 1 5 

Liceo Scientifico 14 1 - 3 2 

Totale 36 6 4 6 13 

 

SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                      * Media valori 

Profilo Tipo contratto Età* 
Anni* 

pre-ruolo 
Anni* 
ruolo 

Anni* 
CN Pagano 

Titolo 

Docente 

Tempo indeterminato 

47 3 8 4 

Laurea 42% 

89% ISEF - 

Tempo determinato Conservatorio - 

11% Diploma 58% 

Educatore 

Tempo indeterminato 

55 5 14 14 

Laurea 25% 

100% ISEF - 

Tempo determinato Conservatorio - 

- Diploma 75% 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                                                                               * Media valori 

Profilo Tipo contratto Età* 
Anni* 

pre-ruolo 
Anni* 
ruolo 

Anni* 
CN Pagano 

Titolo 

Docente 

Tempo indeterminato 

49 6 12 6 

Laurea 67% 

100% ISEF 6% 

Tempo determinato Conservatorio 28% 

- Diploma - 

Educatore 

Tempo indeterminato 

44 3 9 10 

Laurea 80% 

100% ISEF 20% 

Tempo determinato Conservatorio - 

- Diploma - 

 

LICEO SCIENTIFICO                                                                                                                                     * Media valori 

Profilo Tipo contratto Età* 
Anni* 

pre-ruolo 
Anni* 
ruolo 

Anni* 
CN Pagano 

Titolo 

Docente 

Tempo indeterminato 

48 6 12 5 

Laurea 94% 

80% ISEF 6% 

Tempo determinato Conservatorio - 

20% Diploma - 

Educatore 

Tempo indeterminato 

39 4 11 14 

Laurea 50% 

100% ISEF - 

Tempo determinato Conservatorio - 

- Diploma 50% 
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4. IL PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO 

4.1 - Le finalità nel contesto normativo europeo 

Le nuove Indicazioni nazionali ed europee forniscono le basi dell’impianto educativo e culturale della scuola che 
viene a connotarsi nella sua vocazione di accoglienza e di inclusione. È necessario garantire a ciascun alunno 
conoscenze, abilità e competenze funzionali ad affrontare in modo consapevole e flessibile i mutevoli scenari che 
caratterizzano la realtà odierna nei suoi aspetti sociali ed economici. 
 
Rilevanza deve essere attribuita alla padronanza della lingua italiana, alla capacità di analisi, comprensione e 
risoluzione dei problemi e alle competenze digitali. La conoscenza del nostro patrimonio storico, artistico e 
ambientale deve coniugarsi con l’apertura alle variegate realtà sociali dei Paesi esteri affinché l’allievo possa 
maturare lo status di cittadino del mondo. Inoltre, è necessario fornire al discente strumenti metacognitivi che gli 
consentano di “imparare ad imparare” e di costruire consapevolmente il sapere. 
 
Il quadro di riferimento fornito dal Parlamento Europeo con le Raccomandazioni del 18 dicembre 2006 delinea otto 
competenze chiave: 

1. comunicazione nella madrelingua;  
2. comunicazione nelle lingue straniere;  
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
4. competenza digitale;  
5. imparare a imparare;  
6. competenze sociali e civiche;  
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8. consapevolezza ed espressione culturale.   
 
Le competenze chiave contribuiscono a migliorare la costruzione della conoscenza. Importante è la loro 
correlazione, atteso che aspetti essenziali ad un ambito favoriscono lo sviluppo di un altro. Il quadro di riferimento 
tiene conto di diverse variabili: il pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere i problemi, la 
valutazione del rischio, l’assunzione di decisioni e la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. Tutti questi fattori 
svolgono un ruolo importante per le otto competenze chiave.   
 
La comunicazione nella madrelingua è intesa come la capacità di comprendere, interpretare ed esprimere concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni, in forma orale e scritta, nell’ambito di variegati contesti culturali e sociali.  
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua implicando anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.  
 
La competenza matematica consente di sviluppare e mettere in atto il pensiero logico-matematico per trovare le 
soluzioni a vari problemi in situazioni quotidiane, mettendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 
conoscenza. Essa implica, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e parziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti grafici, carte). 
 
La competenza in campo scientifico-tecnologico mira alla comprensione della realtà naturale e dei mutamenti indotti 
dall’attività umana e all’applicazione di tecniche e metodologie per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
uomini. 
 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare, con dimestichezza e spirito critico, le tecnologie 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione (ICT): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare 
e scambiare informazioni, nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet.   
 
Imparare ad imparare è l’abilità di organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e 
delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del 
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
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affrontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. La capacità di imparare ad imparare fa sì che i discenti 
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare ed applicare 
conoscenze ed abilità nei vari contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 
fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.   
 
Le competenze sociali e civiche sono competenze personali, interpersonali e interculturali riguardano tutte le forme 
di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno per una partecipazione attiva e democratica.  
 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. Ne fanno 
parte la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nel contesto in cui operano, ma a poter 
cogliere le opportunità che si offrono.  
 
Le fonti normative: la Costituzione della Repubblica italiana  
Il testo della Costituzione recita all’art 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale”.  
All’art. 3 si stabilisce: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. 
L’art 30 statuisce: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio”, 
L’art. 33 stabilisce “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme 
generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
L’art. 34 recita “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  
Art. 117. “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei 
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (…)”. 
Art. 118. “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.  
Art. 119. “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal 
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”.   
 
Leggi costituzionali, ordinarie e delega   

 LC 3/2001   
Leggi ordinarie    

 L 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e successive modificazioni 15 e 80/2005; L 69/2009; L163/ 2010; L. 20/1994 “Disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”; L 169/2008; L 170/2010 sui DSA; L 107/2015   

Leggi delega   

 162/1990; 59/1997; 53/2003; 133/2008   
Decreti del Presidente della Repubblica   

 DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia delle autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

 DM 139/2007 “Regolamento in materia di norme sull’obbligo scolastico”; 

 DPR 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica”;   

 DPR 89/2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia, e del 
primo ciclo di istruzione”;  
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 DPR 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”.   
Decreti legislativi 

 81/ 2008, 196/2003, 59/2004; 
 

 Indicazioni per il curricolo novembre 2012 

 Nota MIURAOODGOS prot. 7734 del 26 novembre 2012 

 DM 254/2012 pubbl. GU n. 30 del 5 febbraio 2013;  

 CM n. 22 MIURAOODGOS/4418 del 26 agosto 2013;   

 L 207/2015. 
 
Documenti europei a cui si ispira il PTOF 

 Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008 

 “Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di lavoro istruzione 2010” 
(Bruxelles 18 gennaio 2010); 

 Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles 26 e 27 novembre 2009 “Istruzione, gioventù e cultura”)  

 Comunicazione della Commissione europea “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” 
(Bruxelles 03/03/2010 - recepita il 17/06/2010); 

 ET 2020. In particolare, per l’inclusività rispetto alla nazionalità (Libro verde su Istruzione e Migrazione, Aprile 
2008); 

 Consiglio Unione Europea Bruxelles 20 ottobre 2009 istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio. 
Le vie italiane per l’integrazione e CM n. 2 dell’08/01/2010); 

 Conclusioni del Consiglio d’Europa, del 26 novembre 2012, sull’istruzione e la formazione nella strategia Europa 
2020. 
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4.2 - La vision e la mission della scuola 

Per definizione, la vision è l’idea di ciò che si vuole realizzare e la mission è la guida per realizzare l’idea; la nostra 
vision è “Maturare l’identità personale nella relazione” e la guida per realizzarla è rappresentata dalla 
progettazione formativo-educativa definita nel presente documento, i cui punti cardine sono: 

1. sviluppo delle  competenze che arricchiscono il portfolio dello studente; 

2. personalizzazione dell’insegnamento; 

3. valorizzazione delle diversità; 
4. sostegno e recupero degli apprendimenti; 
5. cura delle eccellenze; 
6. orientamento; 
7. accoglienza, inclusione e continuità. 
 
Il Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso, si prefigge l’obiettivo di promuovere il continuo miglioramento 
della qualità dell’istruzione, puntando sui processi di apprendimento, di sviluppo personale e di auto-orientamento di 
ciascun allievo. 
Facendo leva sui valori di uguaglianza, libertà, solidarietà ed inclusione, il sistema si incentra sul ruolo e sulla 
centralità della persona, in funzione della sua formazione e della crescita globale.   
Si intende assicurare un impianto culturale solido e flessibile tale da coniugare gli aspetti cognitivi e culturali con 
quelli applicativi e pratici (“sapere”, “fare” e “saper fare”), concorrendo a rimuovere efficacemente disagi, contrasti, 
emarginazione, ed intervenendo in modo integrato ed inter-istituzionale. 
 
L’impegno che la scuola assume nei riguardi dell’utenza è quello di offrire agli allievi le opportunità per: 

- insegnare ad apprendere ed insegnare ad essere; 

- a formare la propria identità sul piano sociologico e psicologico; 

- assumere comportamenti ispirati all’etica della responsabilità; 

- accogliere gli utenti nella loro singolarità e nelle diverse identità e radici culturali; 

- curare e consolidare le competenze e i saperi di base assicurando il successo scolastico; 

- fornire un’approfondita formazione di base (i curricola di studio e laboratoriali); 

- fornire stimolazioni mirate alla crescita della conoscenza e alla creatività di ciascuno; (progetti curriculari ed 
extracurriculari); 

- analizzare le esigenze emergenti dai BES e DSA per una didattica dell’inclusione; 

- cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione; 

- sensibilizzare alla solidarietà; 

- intendere il lavoro non solo come espressione, valorizzazione e sperimentazione di sé, ma anche come ambito di 
esercizio di progettualità, operatività, rigore metodologico; 

- sviluppare efficaci competenze strategiche, soprattutto in relazione all’acquisizione e alla gestione del fare. 
 
Tra gli obiettivi del PTOF si evidenziano: 

- soddisfare l’utenza mediante l’analisi delle sue esigenze; 

- rilevare ed analizzare con cura, per trarne indicazioni per il miglioramento, le attese, il giudizio ed il grado di 
soddisfazione degli utenti; 

- attuare iniziative di formazione-aggiornamento di tutto il personale, al fine di garantire le capacità professionali e 
le competenze necessarie per raggiungere i risultati programmati;   

- individuare le innovazioni possibili, per anticipare i tempi e trovarsi pronti ai cambiamenti continuamente in atto;   

- garantire un approccio orientato alla prevenzione dei problemi ed al miglioramento continuo;   

- fare tesoro dei know how acquisiti, al fine di patrimonializzare progetti, metodi, materiali 

- costruire un’alleanza educativa con i genitori;  

- attuare i criteri guida evidenziati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006). 

 
La Scuola diviene così:  

 il centro istituzionale di formazione del cittadino europeo e del mondo, 
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 il centro propulsore di politiche di informazione, orientamento, prevenzione, socializzazione e 
integrazione con la famiglia e il territorio. 

 

Integrazione ed accoglienza 

La presenza di un numero consistente e tuttora in crescita di alunni di nazionalità e/o di madrelingua non italiana 
nelle nostre scuole è un dato ormai acquisito. L’esperienza dimostra come per tutti gli alunni e le loro famiglie, italiani 
e stranieri, una buona accoglienza sia un primo ed importante passo, umano ed istituzionale, verso un rapporto 
fruttuoso basato sul rispetto dell’altro e sul riconoscimento reciproco dei compiti e delle funzioni di ognuno. 
La scuola, con il suo mandato istituzionale, le sue opportunità e i suoi vincoli organizzativi e materiali, le sue 
competenze professionali, deve certo impostare, orientare e guidare questo percorso, ma per essere efficace e 
raggiungere gli obiettivi deve essere capace di porsi in un atteggiamento di ascolto e dialogo nei confronti dei 
destinatari della sua azione, di tener conto quindi delle storie formative e dei bisogni particolari degli alunni affidatile 
e, infine, di costruire e mettere in pratica risposte negoziate nella stessa relazione educativa quotidiana, ancor più 
considerando il notevole tempo giornaliero che nell’Istituto trascorrono tra le ore mattutine e quella pomeridiane. 
L’accoglienza come necessità imprescindibile, assume precisi connotati progettuali e procedurali e si dota di 
adeguati dispositivi organizzativi e pedagogici muovendosi in una prospettiva di sempre maggiore apertura alle 
differenze e alle peculiarità e diventando sempre più capace di praticare l’intercultura nelle relazioni quotidiane in 
classe e nel dialogo con le famiglie. 
Come già detto, allo stato attuale, il Convitto ospita al suo interno il segmento della scuola primaria, secondaria di I 
grado e secondaria di II grado (Liceo Scientifico). 
Il personale docente ed educativo, nel corso degli ultimi anni, ha evidenziato la necessità dell’’istituzione del 
segmento della scuola dell’infanzia. 
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4.3 – Le modalità di sostegno agli apprendimenti, di potenziamento e valorizzazione delle 
eccellenze, di recupero delle carenze, gli intervento a favore di alunni con bisogni educativi 
speciali 

Integrazione alunni stranieri 

La scuola italiana è stata ed è profondamente coinvolta dal processo storico che a partire dagli ultimi  anni sta 
portando migliaia di immigrati da tutti i paesi del mondo a trasferirsi in Italia in cerca di un lavoro e di una vita 
migliore: o immigrati appena arrivati che chiedono di imparare la lingua e di conoscere i modi di vita e la cultura 
italiana, o figli di immigrati che si inseriscono nel sistema scolastico, o una seconda generazione di adolescenti 
stranieri, ma vissuti e magari anche nati in Italia, in bilico tra la cultura dei padri e quella in cui vivono. 
Ormai la presenza di stranieri nelle scuole non è solo un fenomeno delle grandi città, ma coinvolge anche i piccoli 
centri, dove i lavoratori immigrati hanno più occasione di trovare occupazione e alloggio. Così la scuola si trova a 
dover affrontare la presenza in classe alunni stranieri, magari di nazionalità, culture e lingue molto diverse. E le 
prospettive sono che negli anni futuri il fenomeno sarà sempre più in crescita. 
Obiettivi generali dell'educazione interculturale, indipendenti dalla presenza di stranieri nella scuola o nella comunità, 
possono essere definiti in questo modo: 

- rafforzare la propria identità individuale o di gruppo non in contrapposizione, ma in comunicazione con gli altri; 

- sviluppare una personalità curiosa, attenta, disponibile, democratica, sensibile, rispettosa dell'altro; 

- diventare capaci di riflettere su di sé, sugli altri, sugli stereotipi e i pregiudizi dimostrando capacità autocritiche; 

- prendere coscienza della complessità, ma anche della relatività dei punti di vista e quindi essere capace di 
cambiare il proprio; 

- essere capace di accettare e convivere costruttivamente con il diverso riconoscendone i diritti ed essere 
consapevoli che la diversità arricchisce le proprie conoscenze. 

 

Integrazione ed accoglienza alunni diversamente abili 

Alla luce della Legge 104/1992 e delle più recenti normative quali la Legge 107/2010 la Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012, della circolare ministeriale 22 novembre 2013, della Legge 107/2015 che indicano le modalità 
operative e le collaborazioni interistituzionali indispensabili per programmare e realizzare l’integrazione degli alunni in 
situazione di svantaggio. Per meglio realizzare il progetto formativo a favore degli alunni in difficoltà è fondamentale 
curare la complessa rete di relazioni, sia all’interno della scuola che con l’extrascuola, oltre che dare risposte 
adeguate dal punto di vista organizzativo e strutturale, ai particolari bisogni degli alunni. Al termine di ogni anno 
scolastico, entro il 30 giugno, il collegio dei docenti propone, predispone ed approva il Piano Annuale per I’Inclusività 
(PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. All’inizio dell’anno scolastico, viene predisposto, invece, per ciascun alunno in 
situazione di DSA, uno specifico Piano Educativo Individualizzato, con la collaborazione degli specialisti socio 
sanitari e delle famiglie. Gli interventi sono rivolti all’integrazione degli alunni nella classe di appartenenza e nel 
contesto scolastico al fine favorire un armonico sviluppo delle sue capacità, attraverso esperienze che lo avvicinino il 
più possibile alle esigenze della vita. Per favorire l’integrazione e la promozione delle potenzialità degli alunni DSA, 
la scuola si avvale di insegnanti specializzati. L’insegnante di sostegno è nominato sulla classe nella quale è inserito 
l’alunno diversamente abile, assume la contitolarità nelle classi in cui opera ed è corresponsabile dell’andamento 
complessivo dell’attività didattica; integra la sua azione con gli insegnanti curricolari, opera come mediatore e 
facilitatore degli interventi e favorisce la costruzione di percorsi individualizzati. L’orario viene definito tenendo conto 
delle proposte del Consiglio di Classe, formulate all'inizio dell'anno, in base ai bisogni dei singoli alunni. 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole 
essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano 
realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo 
che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le 
professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica sono gli 
elementi principali per promuovere il successo formativo attraverso azioni volte all’individuazione, diagnosi e 
recupero degli alunni con DSA e portatori di bisogni educativi speciali; sostegno all’aggiornamento e alla formazione 
degli insegnanti ai fini di valorizzare la professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta formativa; attenzione 
alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie ed alunni. 

Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
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Oltre al recupero in itinere, effettuato dai singoli insegnanti durante le proprie ore curriculari di lezione, l’attività 
didattica verrà organizzata per moduli di recupero ed approfondimento interclasse. Contestualmente saranno 
previste attività di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti, che abbiano raggiunto un 
elevato livello di competenze intermedie. Le attività di potenziamento saranno costituite da interventi di esperti 
qualificati.  
Al termine delle lezioni, nell’ambito della collaborazione con l’Università locale, alcuni studenti eccellenti 
parteciperanno a stage presso i laboratori di tale ente. 
Tali interventi, miranti a potenziare le conoscenze, le competenze e le capacità degli studenti più meritevoli, potranno 
essere predisposti contestualmente a quelli per il sostegno, sia in regime di flessibilità oraria, quindi come facenti 
parte della normale attività didattica e computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto 
dal vigente ordinamento; sia attraverso apposite attività da svolgere nelle ore pomeridiane. Tale valorizzazione 
potrebbe essere incentivata con la partecipazione a concorsi, sia proposti dall'istituto che da altri Enti o Istituzioni, 
per il conseguimento di premi. 
Particolare attenzione verrà data all’asse logico-matematico, attraverso attività di consolidamento che vedranno 
coinvolti gli alunni dei tre segmenti di scuola del Convitto. 
Queste attività di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze, verranno poste in essere anche grazie 
alla presenza dell’organico potenziato, che, a seconda delle esigenze dei diversi ordini scolastici, lavorerà su dei 
progetti strutturati, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 
Alla luce della Legge 107/2015 e nella prospettiva della vision che il Convitto si è posto come comunità educante, un 
ruolo fondamentale viene ricoperto dalla figura sistemica dell’animatore digitale, opportunamente individuata, che 
“possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 
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4.4 - L’offerta formativa curricolare nei tre segmenti scolastici 

Disciplina 1° 2° 3° 4° 5°

Italiano 7 7 7 7 7

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 1 2 3 3 3

Matematica 5 5 5 5 5

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Arte ed immagine 2 2 1 1 1

Musica 2 1 1 1 1

Educazione fisica 1 1 1 1 1

Religione cattolica 2 2 2 2 2

Lab. linguistico, matematico e ambientale 3 3 3 3 3

Totale ore 30 30 30 30 30

SCUOLA PRIMARIA
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

 
 

Per il curriculum verticale della Scuola Primaria si veda l’allegato A. 

 

Disciplina 1° 2° 3°

Lingua e letteratura italiana, Storia 9 9 9

Geografia 1 1 1

Lingua inglese 3 3 3

Lingua francese 2 2 2

Scienze matematiche 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Arte ed immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Totale ore 30 30 30

Violino* 1 1 1

Violoncello* 1 1 1

Flauto traverso* 1 1 1

Pianoforte* 1 1 1

* Strumento musicale facoltativo

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

 

Per il curriculum verticale della Scuola Secondaria di I grado si veda l’allegato B. 
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Disciplina 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alterrnativa 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

* con Informatica al primo biennio     ** con Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 LICEO SCIENTIFICO
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

 

Il profilo dello studente in uscita 

Il corso di studi del liceo scientifico conferisce un diploma valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea ed ai concorsi 
nella pubblica amministrazione. Il curriculum prevede la distribuzione bilanciata delle discipline scientifiche ed 
umanistiche, consentendo pertanto di acquisire una formazione culturale ampia ed articolata. 

Lo studio della matematica nel primo biennio ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo 
pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei 
diversi contesti. La competenza matematica quindi non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda 
soltanto gli ambiti operativi di riferimento, bensì consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che 
consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

Lo studio approfondito delle discipline scientifiche è finalizzato non solo alla soluzione di specifici problemi ma, 
soprattutto, all’acquisizione di chiarezza e precisione di pensiero, sobrietà ed efficacia di espressione ed all’abitud ine 
alla sistemazione logica e critica di quanto appreso. 

Lo studio approfondito delle discipline umanistiche è finalizzato all’acquisizione di modelli mentali aperti al 
confronto e alle relazioni, alla riflessione sui processi di sviluppo della storia e del pensiero umano, alla correlazione 
degli stessi in un’ottica interculturale, alla definizione e applicazione di codici estetici e di categorie ermeneutiche sia 
artistiche che letterarie. L’apprendimento della lingua inglese e dei linguaggi informatici è finalizzato all’acquisizione 
di strumenti di comunicazione globale tese sia alla definizione di un’identità sopranazionale in direzione europeistica, 
sia al possesso di competenze specifiche che, in linea coi tempi, garantiscano un più facile accesso nel mercato del 
lavoro. Il curriculum che caratterizza e distingue il corso di studi, nel perseguire finalità formative di carattere 
generale, individua dunque quali obiettivi distintivi e prioritari: la padronanza dello strumento informatico, 
l’acquisizione di reali competenze comunicative in lingua inglese, la costruzione di una identità europea. 

Una schematizzazione del percorso liceale può essere ricondotta al curricolo verticale di seguito tabellato la cui 
struttura è stata condotta ad una ulteriore sintesi attraverso i seguenti assi culturali rapportati alle discipline di studio, 
ai nuclei fondanti e alle competenze da acquisire al termine del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno: 

 asse linguistico (italiano, latino ed inglese), 

 asse matematico e scientifico (matematica, informatica, fisica, scienze, disegno e scienze motorie), 

 asse delle scienze umane (geostoria, storia, filosofia, storia dell’arte e religione). 

Per il curriculum verticale della Scuola Secondaria di I grado si veda l’allegato C. 



 

CN “Pagano” 17 PTOF 2016/2019 
 

4.5 - Le metodologie utilizzate nei tre segmenti scolastici  

Al fine di mettere in grado ciascun alunno di sviluppare al massimo le proprie potenzialità, le strategie didattiche 
proposte e afferenti ai curricula saranno le seguenti: 

a) lezione frontale, tenuta dal docente, non si esaurisce con un monologo, ma richiede una costante e attiva 
partecipazione della classe; 

b) esercitazione ed applicazione di conoscenze in via di apprendimento, per consolidare i concetti e le abilità 
procedurali; 

c) attività operative, con progettazione e realizzazione, autonome o guidate, di lavori, forte ricorso alla creatività, 
all’iniziativa individuale e di gruppo, alla ricerca di soluzione a problemi pratici; ricorso al movimento e alla 
manualità; 

d) attività ludiche, funzionali all’apprendimento e alla sperimentazione, mirate a potenziare l’interesse e la 
partecipazione. 

e) discussioni, metodo con implicazioni complesse di abilità varie, che porta alla definizione delle proprie opinioni, 
recependo quelle altrui, passando attraverso meccanismi di confronto, rielaborazione ed esposizione; 

f) ricerche, indagini con uso di sussidi informatici o cartacei o frutto di interviste e questionari per raccogliere notizie 
e dati originali. Offrono occasioni di contatto con la realtà esterna, ampliano le conoscenze, esercitano 
all’autonomia, forniscono strumenti operativi specifici; 

g) gruppi di lavoro omogenei (ragazzi della stessa fascia di profitto o capacità) per svolgere attività di potenziamento 
o di recupero o gruppi eterogenei (ragazzi di fasce diverse), per svolgere ricerche, interviste, ecc; 

h) compiti: indispensabile sussidio per l’apprendimento;  
i) controllo del rispetto delle regole di educazione, di rispetto per le persone e per le cose; 
j) visite istruttive e d’orientamento, secondo proposte, emergenti nel corso dell’anno, esaminate dagli organi 

competenti.  
k) partecipazione ad attività comuni a tutta la scuola: manifestazioni, spettacoli, mostre e visite; 
l) incontri con specialisti, esperti, testimoni, informatori, specialmente nel quadro delle attività rivolte 

all’orientamento, salute, ambiente, educazione alla legalità, alla cittadinanza, lingua straniera. 
m) uso delle aule attrezzate. 
 
Metodologia didattica: nella pratica quotidiana, la progettazione educativa si concretizzerà nei seguenti orientamenti 
metodologici: 
a) sarà favorita l’organizzazione dei contenuti che promuovano momenti trasversali e interdisciplinari; 
b) saranno privilegiati i percorsi dal semplice al complesso, dal concreto all’astratto; 
c) gli argomenti saranno proposti in maniera problematica (metodo del problem solving); 
d) attraverso il dialogo, la discussione, i dibattiti i docenti guideranno il ragazzo nei diversi processi conoscitivi; 
e) la pratica del lavoro individualizzato saprà consolidare le abilità strumentali indispensabili per un’uscita adeguata 

dalla scuola dell’obbligo; 
f) sarà favorito il lavoro cooperativo di gruppo, in modo da attenuare casi di scarsa socializzazione o di bassa 

partecipazione. 
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4.6 - I criteri di valutazione degli apprendimenti 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

In linea il DL n. 137 del 01/09/2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”, nelle scuole del primo 
ciclo (primaria e secondaria di I grado) dall’anno scolastico 2008/09, la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame 
finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Sono ammessi alla classe 
successiva, o all’Esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a 
maggioranza dal Consiglio di Classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una 
certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; 
conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. 
La valutazione è un momento fondamentale della programmazione ed è intesa soprattutto non come misurazione del 
sapere, ma come valutazione dei processi in atto nella formazione del ragazzo e registrazione dell’efficacia degli 
interventi operativi dell’alunno. 
Tre sono i momenti della valutazione: 

 valutazione iniziale o diagnostica per calibrare gli interventi in funzione delle conoscenze individuali o del 
gruppo, che sono acquisite sulla base delle informazioni provenienti dagli ordini di scuola precedenti e dalle prove 
d’ingresso nei vari ambiti disciplinari; 

 valutazione finale sommativa: si riferisce alla verifica condotta alla fine del I e del II quadrimestre, riguarda il 
grado di conseguimento da parte degli alunni degli obiettivi intermedi o finali, per i quali il percorso didattico era 
stato progettato e realizzato. In questa fase globale confluiscono tutte le verifiche condotte durante il percorso 
formativo. La valutazione sommativa comprende la valutazione dei processi, delle abilità, dei comportamenti e 
delle capacità di rielaborare le conoscenze; 

 valutazione formativa: quella praticata in itinere durante l’anno. Il processo non si applica solo all’allievo, ma 
interessa anche l’insegnante, in quanto le informazioni sistematicamente raccolte servono per poter adattare in 
modo efficace l’azione didattica alle esigenze individuali dell’alunno e ad attivare, ove si renda necessario, le 
procedure didattiche compensative, ed ha la funzione, quindi, di regolare la programmazione e l’azione didattico- 
educativa. 

Criteri di verifica 

 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno. 

 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe. 

Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

− Componimenti (cronaca, diario, 
lettera, tema, descrizione) 

− Relazioni 
− Sintesi 
− Questionari aperti 
− Questionari a scelta multipla 
− Testi da completare 
− Esercizi 
− Soluzione di problemi 

− Relazioni su attività svolte 
− Interrogazioni 
− Interventi 
− Discussione su argomenti di 

studio 

− Prove grafico-cromatiche 
− Prove strumentali e vocali 
− Test motori 

 
Valutazione  

Criteri Modalità di trasmissione delle valutazioni alle famiglie 

− Livello di partenza 
− Evoluzione del processo di apprendimento 
− Competenze raggiunte 
− Metodo di lavoro 
− Impegno 
− Partecipazione 
− Rielaborazione personale 

− Colloqui individuali 
− Comunicazioni sul diario 
− Invio delle verifiche con firme 
− Invio risultati con firme 
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Corrispondenza tra voto, giudizio e conoscenze / abilità / competenze 

Voto Giudizio Conoscenze – Abilità – Competenze 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze e/o capacità 
di applicazione frammentarie e male organizzate. 

5 Insufficiente 
Assimilazione parziale e superficiale dei contenuti e/o delle procedure di 
applicazione, unita ad una metodologia disciplinare non corretta. 

6 Sufficiente 
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di applicazione, 
permangono incertezze nell’organizzazione, esposizione o applicazione. 

7 Discreto 
Convincente assimilazione dei contenuti unita a capacità di comprensione, 
organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente. 

8 Buono 
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione, 
organizzazione, rielaborazione e applicazione. 

9 Distinto 
Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di comprensione, 
organizzazione rielaborazione, applicazione e approfondimento. 

10 Ottimo 
Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di comprensione, 
organizzazione, rielaborazione, applicazione e approfondimento contrassegnate da 
originalità e creatività. 

 
Criteri per la valutazione del comportamento 

Il comportamento degli alunni, valutato dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dell’allievo e 
stante alla normativa vigente, potrà determinare, se inferiore a sei decimi, la non ammissione alla classe successiva 
o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per le operazioni di scrutinio, in base 
ai seguenti criteri: 

 Rispetto del regolamento di istituto 
 Partecipazione attiva alle lezioni 
 Collaborazione con insegnanti e compagni 

Voto comportamento 

Voto Lo studente dimostra: 

5 

- comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole d’Istituto, atteggiamenti ed 
azioni che manifestano grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e degli insegnanti o di 
altre figure operanti nella scuola; 
- assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere. 

6 

- un comportamento poco rispettoso/irrispettoso nei confronti delle regole dell’istituto, dei compagni, 
degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola. Tali comportamenti sono stati annotati 
sul registro e riferiti ai genitori e al consiglio di classe;  
- mancanza di impegno, scarsa consapevolezza del proprio dovere. 

7 

- un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e non sempre corretto con i compagni, 
con gli insegnanti e con altre figure operanti nella scuola (es. ripetuti ritardi non sempre motivati, 
distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi segnalati con note sul 
registro);  
- non sempre costante l’impegno e poca consapevolezza del proprio dovere. 

8 
- un comportamento quasi sempre rispettoso delle regole dell’istituto e generalmente corretto nel 
rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola;  
- un impegno abbastanza regolare ed una adeguata consapevolezza del proprio dovere. 
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9 
- un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto; 
- consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno. 

10 
- un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato ad una semplice 
correttezza formale, rispettoso delle norme che regolano la vita d’istituto;  
- consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno. 

 

Liceo Scientifico 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Tipologia delle prove di verifica 

Per verificare il grado di apprendimento complessivo ed individuale sono usate le seguenti tipologie di prove: 
- prove scritte: analisi testuali, saggi brevi, articoli di giornale, temi storici, temi su argomenti  di ordine generale,  
versioni, esercizi di traduzione, di sostituzione e di integrazione, esercizi, problemi a soluzione rapida, prove 
strutturate ( trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla); 
- prove orali: colloqui, discussioni di relazioni, analisi di testi, analisi di elaborati. 
 
Criteri di valutazione delle prove scritte ed orali 

La valutazione esprimerà il giudizio sul livello di maturazione raggiunto di ogni singolo alunno. 

Essa si esplica in: 
- valutazione numerica delle prove orali e scritte che devono essere espresse in decimi; la valutazione numerica 

delle prove scritte sarà integrata da una valutazione verbale che la motivi; 
- valutazione numerica e verbale negli scrutini che hanno per oggetto la misurazione del profitto scolastico 

motivato, con riferimento a: 
o comportamento; 
o impegno; 
o conoscenza dei contenuti; 
o interesse; 
o partecipazione; 
o attenzione; 
o metodo di studio;  
o uso dei linguaggi specifici. 

 
Sia i criteri di valutazione sia i risultati conseguiti nelle verifiche, saranno comunicati agli alunni. 
Nella valutazione, in tutte le discipline, si farà riferimento alla seguente scala approvata dal Collegio dei Docenti: 
 

1-2 3-4 5 6 7 8 9 10 

del tutto 
insufficiente 

gravemente 
insufficiente 

insufficiente 
non grave 

sufficiente discreto buono ottimo eccellente 
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4.7 - Le attività di orientamento 

Il Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso è un’Istituzione che compendia in sé un Istituto Comprensivo, 
composto dai due ordini di scuola Primaria e secondaria di I grado, la scuola secondaria di II grado (Liceo 
Scientifico) ed il Convitto. Appare evidente che, trattasi di una struttura oltremodo polifunzionale, con un bacino di 
utenza piuttosto eterogeneo, fatto di alunni convittori interni, esterni e semiconvittori, con un’offerta formativa che è 
anche di supporto ad altre istituzioni scolastiche del circondario.  

Nella stesura del presente piano di lavoro, si è avvertita la necessità di elaborare un progetto che potesse vedere i 
tre ordini di scuola lavorare insieme, unitamente al settore degli educatori, per uno scopo comune. 

Fino ad oggi la Continuità/Orientamento è stata vissuta come tre momenti separati in cui una professoressa delle 
classi terze della scuola secondaria fungeva da collegamento fra gli alunni della propria scuola e gli insegnanti delle 
scuole superiori; i professori delle classi prime della scuola secondaria lavoravano con i docenti delle classi quinte 
della primaria, mentre i docenti delle classi prime e quinte della primaria progettavano con le classi delle scuole 
d’infanzia del territorio, ma senza che questi gruppi avessero mai alcun genere di contatto e confronto. 

Orbene, se la Continuità/Orientamento non è solo accoglienza e scelta della scuola di livello superiore ma è 
soprattutto un confronto educativo-didattico tra i vari ordini scolastici, un lavoro fondato principalmente sulla 
cooperazione, la reciprocità e la condivisione degli obiettivi formativi, delle strategie e metodologie educative e 
didattiche, è necessario, vista la particolarità del Convitto, adoperarsi tutti insieme al fine di programmare un progetto 
unitario.  

Attraverso questo piano, e con attenta gradualità, si coinvolgeranno i nostri alunni dalla scuola primaria alla 
secondaria di II grado, consentendo loro di non disperdere, tra un segmento scolastico e l’altro, quanto si è appreso, 
ma di continuare ad apprendere partendo dal livello raggiunto.  

Tutto questo è inoltre ciò che ci richiedono espressamente le nuove Indicazioni nazionali: imparare a lavorare 
insieme e certificare le competenze e i traguardi raggiunti, attraverso anche l’elaborazione e l’attuazione di un 
curriculo verticale integrato. 

Le occasioni di continuità non saranno più un momento di adempimento sovrastrutturale ma vere opportunità per 
incontrarsi e vivere la scuola insieme attuando quel curriculum verticale tanto desiderato da tutti ma sempre difficile 
da realizzare concretamente. 

Oggi, l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma 
assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di 
scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale.  

È necessario definire un coerente sistema integrato, unitario e responsabile di orientamento centrato sulla persona e 
sui suoi bisogni, finalizzato a prevenire e a contrastare il disagio giovanile e favorire la piena e attiva occupabilità, 
l’inclusione sociale e il dialogo interculturale.  

Le considerazioni di base da cui partire per poter costruire un piano dell’orientamento e continuità sono: 

 il cambiamento del lavoro e dell’economia; 

 il cambiamento dell’orientamento, in risposta alle attuali esigenze, della società, della famiglia e della persona; 

 il conseguente cambiamento del modo di orientare i giovani da parte degli insegnanti. 

L’orientamento, infatti, deve aiutare le persone a sviluppare la propria identità, a prendere decisioni sulla propria vita 
personale e professionale, a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, successivamente, tra 
domanda e offerta di lavoro.  

Alla luce di tutto ciò, il Convitto Nazionale “M. Pagano” investirà sulla formazione iniziale e continua di tutti i docenti, 
educatori e personale ATA, affinché essi si facciano carico di esigenze diverse, delle mutate richieste della società e 
del mondo del lavoro, nonché dei nuovi modelli di apprendimento dei giovani, come pure delle loro difficoltà e disagi. 

Al fine di garantire il giusto successo al processo di orientamento e continuità della presente istituzione scolastica, si 
è deciso di ripensare la quotidianità dell’istruzione attraverso:  

 un più forte accento sullo sviluppo delle competenze di base e di quelle trasversali (responsabilità, spirito di 
iniziativa, motivazione e creatività);  
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 l’apprendimento delle lingue straniere; un crescente utilizzo delle tecnologie digitali, per facilitare l’apprendimento 
attraverso risorse educative aperte e collaborative;  

 la presenza di docenti ed educatori formati e motivati;  

 una più stretta integrazione fra l’istruzione, la formazione professionale, l’istruzione superiore, le università e le 
imprese. 

Le attività orientative e di continuità, che il collegio unitario del Convitto si prefigge di svolgere, sono: 

 orientamento formativo o didattica orientativa/orientante per lo sviluppo delle competenze orientative di base; 

 attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità individuale, esercitate 
attraverso il monitoraggio e la gestione del precorso individuale. 

Per quanto riguarda la didattica orientativa/orientante è quella che, quotidianamente si realizza 
nell’insegnamento/apprendimento disciplinare, finalizzato all’acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, 
logiche e metodologiche, ma anche delle abilità trasversali comunicative, metacognitive, metaemozionali, ovvero 
delle competenze chiave di cittadinanza. 

Invece le attività/azioni di accompagnamento, invece, servono a potenziare le competenze mediante esperienze 
disciplinari-curriculari e non, condotte dai docenti, con il fine di aiutare i ragazzi ad utilizzare/valorizzare quanto 
appreso a scuola, per poter costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le scelte 
necessarie. 

In particolar modo, nelle classi di transizione del I ciclo e del II ciclo, le succitate attività si concretizzano in azioni 
rivolte, unitamente all’accoglienza che coinvolge gli alunni di tutte le classi dei tre ordini, ad abituare i ragazzi a “fare 
il punto” su se stessi, sui percorsi di istruzione successivi, sui percorsi formativi successivi, sugli sbocchi 
occupazionali, sul mercato del lavoro, a trovare una mediazione sostenibile tra tutte queste variabili e a trovare un 
progetto concreto/fattibile per realizzarle (compiti orientativi). Si tratta di attività che possono riguardare l’intera classe 
o piccoli gruppi in funzione di bisogni specifici. 

Grazie alla presenza degli educatori e facendo leva anche sul potenziamento dell’organico, previsto dalla Legge 
107/2015, all’interno del Convitto si vengono a delineare ruoli e funzioni ben definiti: da un lato abbiamo una parte 
del contingente docente, che si occupa della didattica orientativa e dall’altro abbiamo il contingente del personale 
docente ed educatore che si occupa dell’attività di accompagnamento; ossia un’attività di facilitazione del percorso 
che i giovani fanno in prima persona (dall’insegnamento al tutorato). 

Nei casi di attività/azioni più complesse, le stesse devono essere svolte da persone esperte ed esterne alla scuola, 
con competenze professionali specifiche e necessarie ad accompagnare gli studenti nel perseguimento di certi 
obiettivi e conseguimento di certe competenze, e nel caso degli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo, ad 
accompagnare gli stessi nella transizione scuola-lavoro, per una piena inclusione socio lavorativa.  

Tutto ciò avviene all’interno del Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso, perché la scuola è il luogo nel 
quale si acquisiscono le competenze di base orientative attraverso: 

 la predisposizione di un curriculo formativo unitario e verticale che, ai vari livelli realizzi azioni in grado di 
recuperare il “valore” del lavoro per la persona e la “cultura del lavoro”; 

 un insegnamento finalizzato al valore orientativo delle discipline; 

 l’erogazione di attività di tutorato e accompagnamento; 

 la predisposizione del presente piano, inserito all’interno del PTOF. 

In coerenza con quanto espresso, il presente piano-progetto di Orientamento e Continuità si declina in… 

 

Obiettivi Orientamento 

 Approfondire la conoscenza di se stessi, delle proprie abilità, delle proprie aspirazioni 
 Indicare ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole 
 Fornire informazioni sulle nuove tipologie scolastiche 
 Informare e supportare i genitori 
 Scoprire le proprie abilità specifiche 
 Cominciare a pensare ad un’attività futura 
 Prendere consapevolezza delle motivazioni al proseguimento dello studio 
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 Preparare i ragazzi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi 
 Acquisire informazioni sugli indirizzi scolastici 
 
Obiettivi Continuità 

 Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso 
 Preparare i ragazzi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi 
 Fornire una conoscenza concreta della nostra scuola, dei docenti dei progetti attuati o da avviare, dei laboratori ai 

futuri utenti 
 Fornire informazioni sull’offerta formativa della scuola ai genitori 
 
Metodi e tempi di realizzazione 

La realizzazione delle attività inerenti il presente progetto saranno svolte e coordinate dai docenti in qualità di 
Funzione Strumentale in collaborazione con i docenti rappresentanti dei tre ordini di scuola e gli educatori, secondo 
un’apposita commissione. In tutte le fasi si attuerà la collaborazione con i colleghi delle altre Funzioni Strumentali e, 
soprattutto con il Dirigente Scolastico e il personale di Segreteria e le attività si svolgeranno durante l’intero anno 
scolastico. 
 
Punti chiave del progetto 

 Proporre iniziative comuni per realizzare la continuità. 

 Rispettare la progettazione educativa che unisce e qualifica i vari ordini di scuola armonizzando gli stili educativi. 
 
Finalità 

 Orientare e sostenere l’alunno da un ordine di scuola all’altro. 
 Rendere l’alunno consapevole delle sue capacità e attitudini e competenze, rendendolo capace di esplicitare le 

aree in cui si manifestano delle difficoltà, individuandone gli spazi di miglioramento. 
 Potenziare lo sviluppo della personalità dell’alunno per favorire la presa di coscienza di sé e dei propri bisogni. 
 Costruire un ambiente favorevole all’accoglienza. 
 

4.8 - Relazioni scuola/famiglia 

In coerenza al principio della scuola della autonomia quale comunità educante, la famiglia collabora al percorso 
educativo e formativo dell’allievo/a anche attraverso periodiche e costruttive relazioni con i docenti e gli educatori; 
tale collaborazione è sintetizzata nel patto formativo di corresponsabilità che, all’inizio di ogni anno scolastico, il 
Dirigente Scolastico sottoscrive con la famiglia. 
 
Nella scuola primaria i colloqui con le famiglie avvengono di norma il martedì pomeriggio previa richiesta del 
genitore; quattro incontri pomeridiani relativi all’andamento didattico-educativo e alle valutazioni periodiche si 
articoleranno durante l’intero anno scolastico (novembre, febbraio, aprile e giugno). 
La scuola adotta il registro elettronico di classe; nell’a.s. 2015/16 le valutazioni periodiche saranno consegnate alle 
famiglie ancora in formato cartaceo; le comunicazioni alle famiglie avvengono attraverso testo riportato sui diari 
ovvero copia cartacea. 
Nella scuola secondaria di I grado i colloqui antimeridiani con i singoli docenti si svolgono di norma durante la 
prima settimana utile del mese (da ottobre ad aprile); due gli incontri pomeridiani annuali relativi all’andamento 
didattico-educativo e alle valutazioni periodiche si articoleranno durante l’intero anno scolastico (novembre e marzo-
aprile). La scuola adotta il registro elettronico di classe; nell’a.s. 2015/16 le valutazioni periodiche saranno 
consegnate alle famiglie ancora in formato cartaceo; le comunicazioni alle famiglie avvengono attraverso testo 
riportato sui diari ovvero copia cartacea. 
Al liceo scientifico i colloqui antimeridiani con i singoli docenti sono calendarizzati in tre settimane durante l’anno 
scolastico (novembre, febbraio ed aprile); due gli incontri pomeridiani annuali relativi all’andamento didattico-
educativo e alle valutazioni periodiche (novembre ed aprile). La scuola adotta il registro elettronico di classe al quale 
il genitore può accedere tramite credenziali fornite via sms per verificare la posizione del proprio figlio sia per le 
presenze sia per il profitto (voti e valutazioni periodiche). 
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4.9 - L’offerta formativa aggiuntiva curricolare ed extracurricolare 

Tipologia attività Tipologia progetto Alunni destinatari 

 Sportello didattico  Progetto di scuola  Primaria 

 Corso di recupero  Progetto d’istituto  Secondaria I grado 

 Corso extracurricolare  Progetto rete esterna  Secondaria II grado 

 Attività sportiva  Progetto convitto  Convittori/trici 

 

Denominazione Destinatari Descrizione Tipo 

Creativa… mente 

 
    

Al fine di percorrere una o più possibili vie, che i bambini 
utilizzano per accedere alla conoscenza del “mondo” e 
per scambiare informazioni, sono previste attività che 
favoriscono lo sviluppo cognitivo, la socializzazione e, di 
conseguenza, l’integrazione in un gruppo di pari. In vista 
di ciò, si è reso necessario l’allestimento di un 
laboratorio manipolativo nell’ambito della propria aula, 
allo scopo di offrire a tutti i bambini uno spazio di 
ricerca-azione in cui esplorare vari materiali per 
comunicare, inventare, creare, fare nuove esperienze 
sia dal punto di vista sensoriale che da quello 
progettuale e psicomotorio. 

 
CN 

Riciclando… la seconda 
vita degli scarti 

    

Dai rifiuti agli oggetti d’arte. La scelta di proporre il tema 
del riciclo nasce anche dall’esigenza di radicare nella 
cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che 
l’ambiente è un bene fondamentale che va 
assolutamente tutelato. La scuola diventerà luogo di 
incontro, scambio e collaborazione tra il mondo 
dell'educazione e della cultura ambientale attraverso un 
modo innovativo di vivere nuovi significati e nuove 
prassi del rapporto individuo/ambiente. 

 
CN 

Insieme per… comunicare     

Tale progetto promuove il potenziamento delle 
conoscenze espressive e comunicative, mediante 
l’attivazione di nuove strategie conoscitive che utilizzino 
la pluralità dei linguaggi comuni al vissuto dei ragazzi, 
allo scopo di fornire capacità di riflessione e di gestione 
consapevole. 

 
CN 

Frutta a scuola     

Educazione alimentare. Nella società di oggi il problema 
dell’obesità e del sovrappeso ha acquistato 
un’importanza crescente sia per le implicazioni dirette 
sulla salute del bambino sia perché l’obesità infantile 
rappresenta un fattore predittivo di obesità nell’età 
adulta. La peculiarità dell’organizzazione scolastica 
caratterizzante il CN “M. Pagano” non può prescindere 
dalla consapevolezza che una sana e cosciente 
alimentazione assumono un valore educativo-didattico, 
oltre che ludico e socializzante. L’aderenza, pertanto, al 
programma europeo “Frutta nelle scuole” accordo con il 
programma MIUR, è finalizzato a condividere con esso 
la necessità di aumentare il consumo di frutta e verdura 
da parte dei bambini e a promuovere iniziative che 
supportino più corrette abitudini alimentari nel rispetto, 
comunque, delle diversità etniche e delle differenti 
tradizioni sociali, culturali, religiose e culinarie presenti 
nella nostra realtà scolastica.  

 
MIUR 

UE 
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Strada sicura     

L’iniziativa coinvolgerà le classi V della scuola primaria 
in orario curriculare e verrà realizzata d’intesa con le 
autorità scolastiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, l’ACI di Campobasso e Isernia e di concerto 
con l’Associazione “Lions Club”. Sono Previsti 8 incontri 
di un’ora ciascuno nell’intero anno scolastico e le lezioni 
saranno tenute da esperti del settore. Questo progetto 
propone di accompagnare l’alunno verso un’autonomia 
consapevole nell’assoluto rispetto dell’altro e delle 
regole cercando di responsabilizzare il bambino ed 
essere il vero protagonista della propria “strada”. 

 
MIUR 

CN 

La città dei bambini     

Educazione alla cittadinanza. Il progetto, promosso dal 
Comune e dall’Unicef di Campobasso, ha come 
obbiettivo l’arricchimento della coscienza civica 
mediante l’esplicitazione del concetto di cittadinanza e di 
appartenenza ad un gruppo e al suo territorio. Quale 
altro modo migliore se non la trattazione e lo sviluppo 
delle dinamiche sociali legate alla viabilità, alla 
sicurezza, alla percezione degli spazi pubblici e al loro 
utilizzo quotidiano da parte dei bambini? Una città a 
misura dei ragazzi che tuteli le esigenze, le idee, le 
proposte e le reali necessità dell’infanzia per migliorare 
la qualità di vita di tutti a partire dalle fasce più deboli e 
meno visibili della popolazione. 

 
Com 

Unicef 
CN 

Attività di 
drammatizzazione 

 
   

La lettura e l’analisi di un testo letterario e la sua 
trasposizione in testo teatrale, musicale, audiovisivo 
offrono lo spunto per un progetto dalle molteplici 
sfaccettature artistiche e dagli interessanti collegamenti 
interdisciplinari. Il percorso persegue la finalità di 
sviluppare capacità corporee, narrative e musicali. 

 
MIUR 

CN 

Sport e benessere 
 

 
   

Diffondere sul territorio la cultura e la passione per lo 
sport nasce dall’esigenza di educare i bambini ai valori 
universali che sottintendono ad esso. Giocare a 
confrontarsi per condividere e apprezzare la gioia del 
divertimento, il piacere dello stare insieme, la costanza, 
il sacrificio, la condivisione delle regole e degli sforzi per 
il conseguimento di un obbiettivo comune sono solo 
alcuni fra i mezzi che lo sport utilizza per sviluppare 
l’impegno alla solidarietà e all’amicizia, al rispetto di sé e 
degli altri, alla facilitazione del processo di Inclusione e 
Integrazione presente nel POF. 

 
CN 
SS 

Teatro-Natale     

Rappresentazione natalizia: “Regaleremo un abbraccio”. 
I bambini formuleranno spunti di riflessione sui valori 
della solidarietà, pace e fratellanza e sull’importanza, 
specialmente in questo periodo dell’anno, della 
riscoperta di un gesto semplice come un abbraccio per 
veicolare sentimenti importanti quali amicizia, amore 
fraterno e familiare. 

 

CN 

Campus Estivo     

Dal termine delle lezioni fino alla fine del mese di giugno 
il personale educativo tutto organizzerà e svilupperà per 
gli alunni della scuola primaria (anche di scuole esterne) 
un campus estivo con formula di adesione a pagamento 
e coinvolgimento di personale esterno e studenti delle 
scuole annesse. 

 

CN 



 

CN “Pagano” 26 PTOF 2016/2019 
 

Fare in musica 
 

 
   

Stimolare i ragazzi della scuola primaria ad avvicinarsi 
alle potenzialità espressive della musica. Dare la 
possibilità al ragazzo di mettersi alla prova per capire le 
proprie potenzialità artistico-espressive e contribuire con 
la pratica strumentale alla costituzione della competenza 
musicale generale dell’educazione al suono e alla 
musica. Il progetto si svolge in conformità con il DM 8/11 
e nasce dall’esigenza di organizzare l’insegnamento 
della pratica musicale nella scuola primaria con lo scopo 
di verticalizzare i curricula musicali, integrandosi, sia con 
le esperienze progettuali già presenti nella scuola 
primaria (progetto “arpa”), sia con l’esperienza 
dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di I 
grado. 

 

CN 
MIUR 

Didattica museale     

La conoscenza della storia del nostro popolo attraverso 
documenti, leggende, racconti, tradizioni, peculiarità dei 
paesi e dei personaggi, visita a musei e siti archeologici 
rappresentativi della cultura e dell’arte locale, ha lo 
scopo di sviluppare un atteggiamento positivo e 
costruttivo nei confronti del patrimonio naturalistico, 
storico, artistico, culturale del territorio. 

 
CN 

Giornalino scolastico     

Tale progetto promuove l’arricchimento delle 
conoscenze espressive e comunicative, mediante 
l’attivazione di nuove strategie conoscitive che utilizzino 
la pluralità dei linguaggi comuni al vissuto dei ragazzi, 
allo scopo di fornire capacità di riflessione e di gestione 
consapevole. 

 
CN 

Una scuola 
auto…motivante 

    

Progetto di consolidamento, rinforzo ed 
approfondimento per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche, logico-matematiche ed informatiche 
progetto avrà la durata dell’intero anno scolastico e si 
svilupperà in orario antimeridiano, utilizzando l’ora di 
compresenza di ciascun insegnante presente nella 
propria classe e con riferimento alle discipline risultanti 
in quella stessa ora dall’orario scolastico. 

 

CN 
MIUR 

E-Cards from Molise     

L’apprendimento della lingua inglese rappresenta uno 
strumento di organizzazione delle conoscenze capace di 
arricchire lo sviluppo cognitivo e di permettere, in tal 
modo, all’alunno di sviluppare una competenza 
plurilingue e pluriculturale e di acquisire così i primi 
strumenti utili a esercitare la cittadinanza attiva nel 
contesto in cui vive. 

 
CN  

 

EIPASS junior     

Consolida le basi del linguaggio informatico e del 
funzionamento di un computer introducendo il pensiero 
computazionale e il Coding (con Logo e Scratch), 
approfondisce i software per la creazione e gestione di 
documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni 
multimediali, analizza il Web e la comunicazione in rete. 

 
EIPASS 

EIPASS     
Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” è accreditato 
dall’EIPASS quale Ei-Center sede d’esame autorizzata 
al rilascio delle certificazioni informatiche EIPASS. 

 
EIPASS 

Giochi sportivi 
studenteschi 

    
Competizioni sportive tra scuole con fasi provinciali, 
regionali e nazionali. 

 
CONI 
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Ciceroni in erba     

Il FAI promuove una cultura di rispetto per arte, natura, 
storia e tradizioni d’Italia, fondamento delle nostre radici. 
Il settore FAI Scuola organizza attività formative ed 
educative, percorsi didattici con laboratori creativi.  

 
FAI 

Suonare insieme     

Realizzazione di esibizioni musicali in diversi momenti 
dell’anno: Progetto Accoglienza, Concerto di Natale, 
Concerto finale degli allievi. Favorisce lo sviluppo delle 
potenzialità artistico-espressive. 

 
CN 

A scuola andiamo in scena     

Prodotto finale del progetto sarà una rappresentazione 
teatrale finale, presso il Teatro “Savoia” della città di 
Campobasso. Il progetto propone la realizzazione di una 
vera e propria scuola di teatro, all’interno della quale 
possano formarsi le diverse figure professionali che 
concorrono alla realizzazione di una “piece”. 

 
CN 

Ma che bel castello     

Il progetto intende far conoscere agli alunni la realtà 
regionale, individuando le emergenti preesistenze 
storiche del periodo medioevale, rendendoli consapevoli 
di vivere in un territorio ricco di potenzialità artistiche da 
conoscere, riconoscere e valorizzare. Prodotto finale 
sarà un video (storytelling) con supporto anche 
cartaceo. 

 
CN 

Laboratori Ponte     
Attività laboratoriale e di orientamento alla scuola di II 
grado in orario pomeridiano. Laboratori di latino, inglese, 
matematica, esperimenti scientifici e CAD. 

 

CN 

Lo sport ha il potere  
di cambiare il mondo 

    
Progetto Badminton con partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi rivolto agli alunni classi II e III. 

 
CN 

La mia scuola accogliente     

Riqualificare, abbellire, valorizzare gli ambienti 
scolastici, insediando laboratori permanenti che ospitino 
iniziative e stimolino la creatività degli studenti per 
favorire processi di integrazione e multiculturalismo. 
Sono previsti quattro laboratori: 

 
MIUR 

Lab 1     

Un giardino da vivere - Riqualificazione di un’area verde 
dell’edificio. Luogo d’incontro tra docenti e studenti su 
temi legati alla salvaguardia ambientale con creazione di 
eventi aperti al territorio e supportati da WWF. 

 

Lab 2     

Area multifunzionale per l’espressività – Area del cortile 
interno da destinare ad attività di cineforum, musical e 
rappresentazioni teatrali, con il supporto di associazioni 
culturali quali “Dante Alighieri” e “Overture”. 

 

Lab 3     

Caffè letterario – Riutilizzo di una biblioteca desueta per 
spazio di lettura, studio approfondito, incontri con autori, 
scrittura creativa, tavole rotonde per favorire promozioni 
di idee e relazioni sociali con il supporto di associazioni 
culturali. 

 

Lab 4     

Isola di socializzazione – Abbellimento del lungo ed 
ampio corridoio al primo piano, riqualificato per favorire 
la socializzazione e l’interazione tra alunni. Si configura 
come componente fondamentale dell’agire educativo.  

 

La mia scuola sicura / 1     

Tema: sicurezza nelle scuole. Realizzazione di un logo 
da utilizzare durante la Giornata Nazionale per la 
Sicurezza, progettazione di pagine web per presentare 
piani e programmi di edilizia scolastica partendo da 
quella esistente. 

 
MIUR 



 

CN “Pagano” 28 PTOF 2016/2019 
 

La mia scuola sicura / 2     

Realizzazione di una app, di uno spot, di una vetrina 
interattiva e di un cortometraggio che promuovano la 
sicurezza nelle scuole e la prevenzione dei rischi 
connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento. 

 
MIUR 

Alternanza Scuola-Lavoro     

Percorso formativo rivolto agli studenti liceali del triennio 
(200 ore) con stage presso enti e aziende, anche in 
contesti internazionali, volto ad offrire una conoscenza 
diretta del mondo del lavoro e di specifiche 
professionalità. 

 
MIUR 

A Scuola di OpenCoesione     

Open Data, Monitoraggio Civico, Politiche di Coesione 
nelle scuole italiane. Percorso innovativo di didattica 
interdisciplinare, promuove i principi di cittadinanza 
consapevole sviluppando attività di monitoraggio civico 
su progetti con finanziamento pubblico. 

 
MIUR 

CE 

JobDay     
Brevi stage formativi e di orientamento a supporto del 
percorso liceale degli studenti. Finalità: orientare nella 
scelta universitaria, occupazionale e professionale. 

 
CC 

Read On! For e-Clil     

Read On! For e-Clil, è un progetto di lettura estensiva 
che aiuta gli studenti a sviluppare le competenze chiave 
e, nel contempo con l’utilizzo della metodologia Clil, a 
migliorare il proprio inglese. 

 
MIUR 

BC 

Erasmus+     

Il progetto Erasmus+ KA201 “Europe 2020: Offering new 
perspectives and incentives for young people” è un 
progetto triennale (2014-2017), in partenariato con altre 
scuole europee, che mira a fornire ai giovani quelle 
abilità e competenze necessarie per avere successo 
nell’Europa 2020 e per facilitare il loro accesso ad un 
impiego di qualità senza distinzioni di genere e di 
background sociale. 

 
MIUR 

UE 

DELF     

Diplôme d’Etudes en Langue Française. Corso di poten-
ziamento finalizzato ad approfondire lo studio della 
lingua francese volte migliorare ed arricchire le 
competenze linguistiche e comunicative. Al termine del 
corso, svolto a scuola, si potrà conseguirà il diploma 
rilasciato dal Ministero francese della Pubblica 
Istruzione per certificare le competenze nella lingua 
francese dei candidati stranieri. 

 
IFI 

PET e FIRST     
Corsi di inglese tenuti da docenti madrelingua 
dell’Accademia Britannica; la certificazione costituisce 
credito scolastico e, per il FIRST, anche CFU. 

 
AA 

Olimpiadi di Matematica     

Il progetto opera in base a una convenzione fra MIUR e 
Unione Matematica Italiana e si avvale della 
collaborazione della Scuola Normale di Pisa. Mira alla 
promozione della disciplina offrendo opportunità speciali 
per acquisire nuove abilità in un sano clima di 
competizione. 

 
MIUR 

Olimpiadi delle Scienze     
Il progetto favorisce opportunità per verificare 
inclinazioni e attitudini per lo studio dei fenomeni e dei 
processi naturali. 

 
MIUR 

Corso di cinematografia     

Ideato, gestito e diretto da un regista professionista, 
affronta un percorso teorico-pratico sulla storia del 
cinema, linguaggio cinematografico specifico, regia e 
recitazione. La fase finale prevede la realizzazione di un 
prodotto filmico. 

 
CN 
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Sportello didattico     

Interventi didattici diretti e mirati a richiesta degli studenti 
su argomenti di studio per superare incertezze e lacune 
disciplinari oppure per approfondire tematiche e 
sviluppare conoscenze specifiche. 

 
CN 

Corsi di recupero     
Corsi di recupero sulle lacune disciplinari che emergono 
durante l’anno scolastico. Sono tenuti da docenti interni 
in organico alla scuola. 

 

CN 

Media Aetas     
Percorso nel Medioevo del Molise con incontri a scuola 
e visite guidate con esperti esterni. 

 
CN 

Progetto Sci     

Due giorni di attività sportiva presso le stazioni sciistiche 
di Campitello Matese o Capracotta accompagnati da 
docenti ed educatori del Convitto; quattro ore al giorno 
di lezione con maestri di sci e momenti di aggregazione 
ludico-formativa. 

 
CN 

Convittiadi     
Competizioni sportive nazionali rivolte agli studenti dei 
Convitti italiani. Dieci giorni di sport, socializzazione e 
divertimento accompagnati da educatori e docenti. 

 
CN 

Gruppo Sportivo     

Il Convitto Nazionale, ripropone l’istituzione del Gruppo 
Sportivo “Mario Pagano” (già esistente in passato) per 
offrire all’utenza la possibilità di praticare svariate 
discipline sportive (diversificate per ordini di istruzione e 
orari), sotto la guida di personale tecnico esterno e 
qualificato, all’interno dell’istituto. 

 
CN 

Progetto-Galateo     

Impariamo a stare al mondo…sto bene con me, sto 
bene con gli altri. Amicizia, responsabilità, volontà di 
imparare, condivisione, gioia, rispetto, apprezzamento 
per le belle cose, correttezza e tolleranza sono i concetti 
basilari per qualsiasi forma di convivenza civile che 
tenga conto del rispetto per se stessi e per gli altri. La 
scuola ha il compito di coltivare l’amore per la 
conoscenza, il rispetto per gli altri e per le loro idee; 
deve combattere l’egocentrismo esasperato e 
l’insofferenza esagerata alle regole. Questa l’azione 
educativa di una scuola che mira al cambiamento 
sociale attraverso la COSTRUZIONE ARMONICA della 
personalità degli allievi, che può concretizzarsi solo 
partendo dalla cura di sé e dal riconoscimento del valore 
intrinseco di ognuno. 

 

CN 

Progetto-Accoglienza   
 

 

Superare l’impatto con la struttura, le sue regole, i rapporti 
con le compagne e con il personale dell’istituzione non è 
semplice ed è condizione indispensabile per permettere un 
ingresso sereno in un ambiente nuovo. Per il conseguimento 
di questo obiettivo, il personale educativo organizza, nei 
giorni iniziali di scuola e poi in itinere, incontri con le famiglie 
allo scopo di raggiungere un comune intento educativo a 
favore delle ragazze. 

 

CN 

Progetto-Teatro   
 

 

Il teatro è proposto come gioco: il progetto non mira a 
formare attori ma persone. Esso prevede un percorso 
formativo afferente a diverse discipline che si 
concretizzano in un evento “spettacolo”. Teatro come 
forma interattiva di linguaggi diversi (verbali e non, 
mimico, gestuale, musicale) e come mezzo per 
rafforzare l’autostima e la costruzione delle relazioni 
sociali. 

 

CN 
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Scambi culturali tra 
Convitti Nazionali e 
Internazionali 

  
 

 

Verranno proposti ai convittori e alle convittrici visite di 
interscambio con Convitti di altre regioni (o nazioni) 
finalizzate alla conoscenza di altre realtà convittuali e 
sociali. 

 

CN 

Laboratorio creativo   
 

 

Convitto femminile. Le convittrici saranno coinvolte in 
una serie di laboratori “handmade” con materiali di 
diversa fattura finalizzati alla realizzazione di oggetti da 
destinare alla vendita in appositi mercatini allestiti 
all’interno dell’istituto. 

 

CN 

Musical   
 

 
Le convittrici realizzeranno un musical parafrasando 
un’opera della letteratura italiana. 

 

CN 

 

NB Attività che richiedono il potenziamento dell’organico dei docenti finalizzato alla prioritaria realizzazione dell’offerta 

formativa. 
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5. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

5.1 -  Piano di Miglioramento: ambiti, punti di forza, criticità ed obiettivi 

Il Piano di Miglioramento qui riportato in forma tabellata è la conseguenza dell’interazione tra le rilevazioni e le osservazioni 

scaturite dal percorso di autovalutazione d’Istituto (iniziato nell’a.s. 2014/15) e le azioni individuate e programmate durante la 

prima parte dell’anno scolastico corrente (in particolare, la partecipazione ai bandi PON e MIUR nonché l’offerta formativa delle 

attività aggiuntive curricolari ed extracurricolari). La struttura del Piano considera cinque ambiti (didattico/educativo, 

organizzativo, amministrativo, comunicativo e strutturale/strumentale) e per ciascuno di essi ha analizzati i punti di forza e le 

criticità dai quali sono stati individuati gli obiettivi triennali finalizzati al miglioramento dello stato attuale. 

AMBITO PUNTI DI FORZA CRITICITÀ OBIETTIVI 

DIDATTICO  
EDUCATIVO 

 Presenza di personale educativo 
con funzione di assistenza allo 
studio in orario pomeridiano 

 Adeguato numero di alunni per 
classe tale da favorire processi di 
inclusione e individualizzazione 
(liceo) 

 Professionalità interne con 
competenze relative ad ambiti 
extracurricolari 

 Dotazione di organico potenziato 
sulle discipline di base e di 
ordinamento 

 Attivazione di corsi per la 
certificazione in lingua straniera 
(PET, FIRST e DELF) e TIC 
(EIPASS) 

 Consolidata relazione con partner 
internazionali (Erasmus+, 
Alternanza Scuola-Lavoro) 

 Organizzazione temporale della 
giornata scolastica che favorisce 
la socializzazione 

 Organizzazione di attività 
educativo-didattiche nelle classi-
ponte 

 Complessa articolazione edilizia 
che necessita di una 
riqualificazione degli spazi 
funzionali alla didattica 
laboratoriale 

 Verticalizzazione della 
progettazione per competenze da 
consolidare 

 Complessa articolazione del 
personale che richiede un 
consolidamento sinergico tra le 
funzioni dei diversi profili 
professionali 

 Assenza del segmento 
dell’infanzia nell’istituto 
comprensivo  

 Impossibilità di garantire la 
permanenza di alunni disabili in 
orario pomeridiano  

 Assenza di organico potenziato 
(non previsto dalla legge 107) per 
il personale educativo 

 Implementare la didattica 
laboratoriale finalizzata 
all’acquisizione o al 
potenziamento delle 
competenze 

 Implementare attività di 
formazione incentrate sulla 
progettazione per competenze 

 Realizzare la didattica modulare 
e articolarla per classi parallele 

 Ottimizzare la comunicazione 
per una fattiva cooperazione tra 
docenti ed educatori 

 Sperimentare modelli 
organizzativi curricolari su 
cinque giorni settimanali (scuole 
secondarie) 

 Attivare il segmento dell’infanzia 

 Attivare corsi per la 
certificazione in lingua straniera 
con risorse interne 

 Innalzare i livelli delle 
competenze professionali 
docenti/educatori (piano della 
formazione) 

 Richiedere personale educativo 
in deroga alla dotazione 
organica per migliorare l’offerta 
formativa pomeridiana e 
garantire l’inclusione 

ORGANIZZATIVO 

 Presenza di una struttura di 
residenzialità per studenti e 
studentesse di scuola secondaria 
superiore 

 Struttura organizzativa basata 
sull’azione di docenti ed educatori 
nello svolgimento di attività 
didattiche curricolari 
antimeridiane/pomeridiane 

 Presenza di infermiere 
specializzato 

 Servizio mensa certificata UNI-
EN-ISO 9001-2000 

 Istituzione scolastica Ei-Center 
EIPASS 

 Segmenti scolastici accorpati in 
un unico edificio 

 Efficace condivisione degli spazi 
comuni 

 Incompleta formazione del nucleo 
di autovalutazione d’istituto 

 Assenza di rappresentanza del 
personale educativo e docente 
nel CdA 

 Rafforzare il nucleo di 
autovalutazione d’istituto 

 Incrementare progetti d’istituto e 
in rete rivolti agli alunni dei tre 
segmenti 

 Armonizzare la verticalizzazione 
dei curricula dei tre segmenti 

 Istituire una figura di 
coordinamento verticale 
dell’offerta formativa 

 Assicurare la presenza di un 
rappresentante del personale 
educativo e docente nel CdA 
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AMBITO PUNTI DI FORZA CRITICITÀ OBIETTIVI 

AMMINISTRATIVO 

 Disponibilità ai rapporti con le 
famiglie e attenzione a particolari 
esigenze amministrative 

 Adeguata dotazione organica del 
personale ausiliario 

 Figure dirigenziali (DS e DSGA) 
non titolari 

 Carenza di funzioni 
amministrative per la contabilità 
dei progetti finanziati da fondi 
strutturali (PON, Erasmus+, ecc.)  

 Mancanza di rappresentanza del 
personale scuola nel CdA 

 Riconoscere l’autonomia 
scolastica del Convitto da parte 
dell’USR (nota MIUR 
13424/2015) 

 Favorire la formazione del 
personale amministrativo 
attraverso il piano della 
formazione 

COMUNICATIVO 

 Informazione in tempo reale della 
posizione didattica dell’alunno 
grazie all’utilizzo del registro 
elettronico (liceo) nonché alla 
tempestiva relazione 
scuola/famiglia 

 Complessa canalizzazione dei 
flussi informativi tra il settore 
amministrativo e il personale 
docente/educativo 

 Implementare procedure 
informatiche per ottimizzare i 
canali comunicativi 
amministrazione/didattica 

 Implementare procedure 
informatiche per ottimizzare i 
canali comunicativi 
scuola/famiglia per tutti i 
segmenti scolastici 

STRUTTURALE 
STRUMENTALE 

 Edificio di rilevanza storico-
culturale e pregio architettonico 
situato al centro della città e ben 
collegato 

 Presenza di una palestra indoor 
(regolamentare basket/volley) e di 
un ampio cortile interno per le 
attività sportive outdoor 

 Presenza di un giardino botanico 
di pregio 

 Sala mensa e locali cucina 
recentemente ristrutturati ed 
adeguati alle normative vigenti 

 Adeguata dotazione di pc presenti 
nei laboratori di informatica 

 Partecipazione a progetti 
finanziati da fondi strutturali 
finalizzati alla valorizzazione degli 
spazi, delle infrastrutture 
informatiche e delle attrezzature 
didattiche 

 Recente ristrutturazione degli 
ambienti convittuali 

 Presenza di ulteriori ambienti da 
riqualificare in funzione della 
didattica laboratoriale e 
dell’offerta formativa 

 Incompleta rete LAN a servizio 
degli ambienti scolastici e 
convittuali 

 Assenza di una rete Wi-Fi servizio 
delle scuole e del convitto 

 Potenziare la rete 
infrastrutturale informatica* 

 Incrementare la dotazione delle 
attrezzature informatiche 
(notebook, tablet e lim)** 

 Innnovare il setting dell’aule 
scolastiche con banchi modulari 
e componibili 3.0** 

 Realizzare aule aumentate per 
la didattica laboratoriale** 

 Realizzare ambienti cogestiti 
finalizzati alla valorizzazione 
degli spazi e alla 
socializzazione*** 

 Potenziare i laboratori scientifici 

 Creare un orto didattico 

 

 

 

* PON Infrastrutture informatiche 

** PON Ambienti digitali 

*** MIUR La mia scuola accogliente 

 

 



 

CN “Pagano” 33 PTOF 2016/2019 
 

5.2 - La formazione del personale scuola 

In linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 circa la formazione in servizio del personale della scuola (per i docenti di 
ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”) e dal Piano Nazionale Scuola Digitale, in attesa dell’adozione del Piano 
Nazionale di Formazione da parte del MIUR, l’istituzione scolastica formula i piani della formazione del personale docente, 
educativo ed ATA nella prospettiva del triennio 2016/2019 considerando le seguenti tipologie di percorsi formativi: 
− corsi di formazione e aggiornamento interni coerenti al PTOF, organizzati con risorse umane proprie e/o esterne; 
− corsi di formazione e aggiornamento esterni coerenti al PTOF, organizzati da agenzie formative accreditate presso il MIUR 

(modalità frontale, e-learnig, streaming e webinar); 
− certificazioni EIPASS; 
− certificazioni della lingua inglese (A2, B1, B2 e C1) e francese (A2, B1 e B2). 

L’adozione dei piani di formazione docenti (primaria, secondaria I grado e liceo) ed educatori avviene con delibera del Collegio 
dei Docenti; quello degli ATA sarà concordato in un apposito incontro tra il personale ATA con il DSGA e il DS. 
I piani di formazione potranno essere aggiornati annualmente in coerenza con l’aggiornamento del PTOF. 

Ciascun piano coerentemente agli obiettivi del PTOF e alle esigenze del personale espliciterà i seguenti aspetti: 
− aree tematiche, 
− moduli formativi, 
− monte ore, 
− calendario, 
− risorse umane e finanziarie, 
− certificazione e crediti formativi. 
 
Esigenze formative del personale docente già a partire dall’a.s. 2015/16: 

 corso di formazione/aggiornamento sulla didattica per competenze, 

 certificazioni EIPASS 7 Moduli User, LIM e Teacher, 

 corso formazione/aggiornamento sulla didattica inclusiva con l’uso delle nuove tecnologie. 
 
Esigenze formative del personale amministrativo già a partire dall’a.s. 2015/16: 

 corso di formazione/aggiornamento sulla rendicontazione dei progetti finanziati dai FSE (PON, Erasmus+, OpenCoesione, 
ecc.), 

 corso di formazione/aggiornamento sulla dematerializzazione. 
 
Obblighi formativi per il personale in servizio relativo all’a.s. 2015/16: 

 corso di formazione/aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (accordo Stato-Regioni 2011). 
 

Certificazioni EIPASS 

Obiettivi 
Garantire al personale di ruolo e in servizio presso l’istituzione scolastica l’acquisizione di certificazioni informatiche EIPASS 
come da tabella: 

EIPASS DS DOC EDU DSGA AA AT CS CO-GA-IF 

Basic         

7 Moduli User         

Lab*         

LIM         

Teacher         

Progressive         

Web*         

CAD*         

Personale ATA         

PA         

Si prospetta che l’acquisizione di tali certificazioni informatiche da parte dell’intero personale di ruolo in organico all’istituzione 
scolastica avvenga progressivamente già a partire dall’a.s. 2015/16 e, comunque, nel triennio 2016/17 (33%), 2017/18 (67%) e 
2018/19 (100%) compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili dell’amministrazione scolastica. 

* Limitatamente a discipline specifiche e/o incarichi assegnati. 
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6. ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

6.1 – Fabbisogno organico docenti ed educatori 

Scuola Primaria - Triennio 2016/19          * Potenziamento     ** Fabbisogno organico educatori seminconvitto 

Scuola 
Anno 

scolastico 
Comune 

[ore] 

Sostegno 
[ore] 

IRC 
[ore] 

Educatore 
[posti] 

Classi 

I II III IV V 

Primaria 

2016/17 244+48* 168+140* 18 8** 2 1 2 1 2 

2017/18 244+48* 144+130* 18 8** 2 2 1 2 1 

2018/19 274+48* 144+130* 20 9** 2 2 2 1 2 

Attività curricolare in orario antimeridiano 
Orario curricolare alunni: 30 ore settimanali. Orario individuale docente: 22 ore curricolari + 2 ore programmazione. 

Per l’a.s.2016-17 si prevede lo sdoppiamento dell’attuale classe quarta (a.s.2015/16) in considerazione dell’elevata 
consistenza numerica nonché della presenza di un alunno diversamente abile; inoltre risultano in atto percorsi di 
accertamento ASREM delle difficoltà/disabilità degli alunni in diverse classi. Ciò comporterà un incremento dei posti 
di sostegno in orario curricolare. 

Attività semiconvittuale in orario pomeridiano 
Si evidenzia la necessità di un incremento di organico del personale docente e/o educativo specializzato nel sostegno per 
garantire il diritto alla permanenza di alunni diversamente abili anche nelle ore pomeridiane delle attività semiconvittuali. 
Allo stato attuale, gli alunni diversamente abili, assistiti da personale di sostegno durante le ore curricolari antimeridiane, non 
possono permanere nell’istituto non essendo possibile distrarre specifico personale educativo dalla dotazione organica attuale.  
Considerato l’orario pomeridiano del semiconvitto (4 ore giornaliere / lunedì-venerdì / 13.00-17.00) il fabbisogno orario 
settimanale di attività di sostegno necessarie per ciascun alunno diversamente abile sarà pari a max 20 ore settimanali. 

Scuola Primaria - A.S. 2016/17 

Classi Comune IRC Sostegno curricolare Sostegno pomeridiano 

1A-1B 22+22+12 4 24 20 

2A 22+6 2 12 20 

3A-3B 22+22+12 4 24+24+12 20+20+10 

4A 22+12 2 24 20 

5A-5B 22+22+12 4 24+12 20+10 

EE 10 posti + 4 + 48* 16+2 168 140 

Scuola Primaria - A.S. 2017/18 

Classi Comune IRC Sostegno curricolare Sostegno pomeridiano 

1A-1B 22+22+12 4 24 20 

2A-2B 22+22+12 4 24 20 

3A 22+6 2 12 20 

4A-4B 22+22+12 4 24+24+12 20+20+10 

5A 22+6 2 24 20 

EE 10 posti + 4 + 48* 16+2 144 130 

Scuola Primaria - A.S. 2018/19 

Classi Comune IRC Sostegno curricolare Sostegno pomeridiano 

1A-1B 22+22+12 4 24 20 

2A-2B 22+22+12 4 24 20 

3A-3B 22+22+12 4 24 20 

4A 22+6 2 12 20 

5A-5B 22+22+12 4 24+24+12 20+20+10 

EE 11 posti + 10 + 48* 18+2 144 130 

* Potenziamento - Attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli apprendimenti e 
all’individualizzazione dei percorsi formativi. Posti comune: n. 2 (48 ore) 
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Scuola Secondaria I grado - Triennio 2016/19 

Scuola 
Classe 

concorso 
A.S. 

2016/17* 

A.S. 
2017/18* 

A.S. 
2018/19* 

Classi 

Annualità I II III 

I grado 

A043 60 60 60 

2016/17 2 2 2 

A059 36 36 36 

A345 18+18 18+18 18+18 

A245 12+6 12+6 12+6 

A033 12+6 12+6 12+6 

A028 12+6 12+6 12+6 

2017/18 2 2 2 

A032 12 12 12 

A030 12 12 12 

IRC 6 6 6 

AG77 18 18 18 

AJ77 18 18 18 

2018/19 2 2 2 

AM77 18 18 18 

AN77 18 18 18 

Sostegno 36+45 45+45 27+45 

Educatore 6** 6** 6** 

*  Fabbisogno orario settimanale insegnamenti curricolari, IDEI, progetti, figure di sistema e attività pomeridiane semiconvitto. 

** Fabbisogno posti organico educatori semiconvitto. 

Attività semiconvittuale in orario pomeridiano 
Si evidenzia la necessità di un incremento di organico del personale docente e/o educativo specializzato nel sostegno per 
garantire il diritto alla permanenza di alunni diversamente abili anche nelle ore pomeridiane delle attività semiconvittuali. 
Allo stato attuale, gli alunni diversamente abili, assistiti da personale di sostegno durante le ore curricolari antimeridiane, non 
possono permanere nell’istituto non essendo possibile distrarre specifico personale educativo dalla dotazione organica attuale.  
Considerato l’orario pomeridiano del semiconvitto (3 ore giornaliere / lunedì-venerdì / 15.00-18.00) il fabbisogno orario 
settimanale di attività di sostegno necessarie per ciascun alunno diversamente abile sarà pari a max 15 ore settimanali. 

 

Liceo Scientifico (LI02) - Triennio 2016/19 

Scuola 
Classe 

concorso 
A.S. 

2016/17* 
A.S. 

2017/18* 
A.S. 

2018/19* 
Classi 

Annualità I II III IV V 

II grado 

A051 41+18 41+18 44+18 

2016/17 1 1 - 2 1 A346 15+21 15+21 15+21 

A037 15 15 10 

A049 35+19 35+19 35+19 

2017/18 1 1 1 - 2 A060 13 13 12 

A025 10 10 10 

A029 10 10 10 

2018/19 2 1 1 1 - IRC  5 5 5 

Sostegno 18+15 18+15 27+30 

Educatore 3** 3** 4**  

*  Fabbisogno orario settimanale insegnamenti curricolari, IDEI, progetti, figure di sistema e attività pomeridiane semiconvitto. 

** Fabbisogno posti organico educatori semiconvitto. 

Attività semiconvittuale in orario pomeridiano 
Si evidenzia la necessità di un incremento di organico del personale docente e/o educativo specializzato nel sostegno per 
garantire il diritto alla permanenza di alunni diversamente abili anche nelle ore pomeridiane delle attività semiconvittuali. 
Allo stato attuale, gli alunni diversamente abili, assistiti da personale di sostegno durante le ore curricolari antimeridiane, 
permangono nell’istituto con il supporto di personale non specializzato nel sostegno.  
Considerato l’orario pomeridiano del semiconvitto (3 ore giornaliere / lunedì-venerdì / 15.00-18.00) il fabbisogno orario 
settimanale di attività di sostegno necessarie per ciascun alunno diversamente abile sarà pari a max 15 ore settimanali. 
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Potenziamento – Tipologia posti e fabbisogno orario settimanale 

Campo Tipologia Primaria I grado II grado Motivazioni 

2/3 NN 48 - - Assegnazione alle classi (1) 

2 A345 - 18 - Assegnazioni alle classi A345 / IDEI / Progetti (2) 

2 A245  6  Formatore certificazioni DELF / IDEI / Progetti (3) 

6 A028  6  Animatore digitale (4) 

6 A033  6  Formatore certificazioni EIPASS (5) 

2 A051 - - 20 Assegnazione alle classi A051 / IDEI / Progetti (6) 

2 A346 - - 21 Assegnazione alle classi A346 / IDEI / Progetti (7) 

3 A049 - - 19 Assegnazione alle classi A049 / IDEI / Progetti (8) 

1 Sostegno 140 45 15 Attività semiconvitto alunni diversamente abili 

(1) Assegnazione alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. 

(2) Assegnazioni alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi di 
recupero (IDEI); corsi di lingua inglese con certificazione PET rivolti agli alunni della scuola secondaria di I 
grado nonché al personale della scuola; realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni della 
secondaria di I grado. 

(3) In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi di recupero (IDEI), corsi di lingua francese con certificazione 

DELF rivolti agli alunni della secondaria di I grado e del liceo nonché al personale docente di discipline non 

linguistiche; realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni della secondaria di I grado. 

(4) Animatore digitale d’Istituto: progettazione, organizzazione, conduzione, monitoraggio e certificazione della 
attività di formazione del personale della scuola in coerenza con gli obiettivi e le metodologie didattiche innovative 
ed inclusive previsti nel progetto educativo d’Istituto. 

(5) In orario pomeridiano: corsi per le competenze ITC con certificazione EIPASS rivolti agli alunni della 
secondaria di I grado, del liceo nonché al personale della scuola secondo il piano di formazione previsto; 
realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni della secondaria di I grado e del liceo. 

(6) Assegnazioni alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi di 
recupero (IDEI); realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni del liceo; coordinamento delle 
attività didattiche e progettuali previsti nell’offerta formativa; supporto organizzativo al Dirigente Scolastico.  

(7) Assegnazioni alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi di 
recupero (IDEI); realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni del liceo; coordinamento e 
realizzazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro ed Erasmus+; corsi di lingua inglese con 
certificazione PET e FIRST rivolti agli alunni del liceo nonché al personale docente di discipline non linguistiche 
secondo le necessità didattico-metodologiche del CLIL. 

(8) Assegnazioni alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi di 
recupero (IDEI); realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni del liceo; coordinamento e 
realizzazione delle attività di OpenCoesione; supporto all’organizzazione dell’orario curricolare ed 
extracurricolare, monitoraggio delle attività didattiche e di orientamento coerenti con l’offerta formativa. 

Educatori - Triennio 2016/19           

Anno 
scolastico 

Semiconvitto Convitto Totale 

Primaria Media Liceo Maschile Femminile Educatori 

2016/17 8 6 3 4 5 26 

2017/18 8 6 3 5 5 27 

2018/19 9 6 4 5 5 29 
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6.2 – Fabbisogno organico ATA 

Profilo 
A.S. 

2015/16 
A.S. 

2016/17 
A.S. 

2017/18 
A.S. 

2018/19 
Annotazioni 

DSGA 1 1 1 1  

Assistente amministrativo 8 8 8 8  

Assistente tecnico 2 2 2 2  

Collaboratore scolastico 35 35 35 35  

Cuoco 4 4 4 4  

Guardarobiere 3 3 3 3  

Infermiere 1 1 1 1  

 

 
 

La previsione triennale dell’organico dell’autonomia è stata formulata in considerazione dell’attuale organico 
docente, educatore ed ATA (a.s. 2015/16) e coerentemente a quanto espresso nel presente documento in 
premessa, nel progetto educativo e nel piano di miglioramento. 

Detta previsione triennale sarà oggetto di verifica ed aggiornamento alla luce delle iscrizioni pervenute e, per le 
scuole annesse, ai risultati conseguiti dagli alunni al termine di ciascun anno scolastico. 
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Allegato A 
 

CURRICULA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Essere autonomi e 
responsabili 

Comunicare 
Costruire il proprio 

apprendimento 
Essere cittadini 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - ITALIANO 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 

 Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Utilizza abilita funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

 Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

 Comprende e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - ITALIANO 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Interagisce in modo pertinente nelle 
conversazioni ed esprime in modo 
coerente esperienze e vissuti, con 
l’aiuto di domande stimolo. 

 Ascolta testi di tipo narrativo e di 
semplice informazione raccontati o letti 
dall’insegnante, riferendone 
l’argomento principale. 

 Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti appresi da 
esperienze, testi sentiti in modo 
comprensibile e coerente, con l’aiuto 
di domande stimolo. 

 Legge semplici testi di vario genere 
ricavandone le principali informazioni 
esplicite. 

 Scrive semplici testi narrativi relativi a 
esperienze dirette e concrete, costituiti 
da una o più frasi minime. 

 Comprende e usa in modo appropriato 

 Interagisce nelle diverse 
comunicazioni in modo pertinente, 
rispettando il turno della 
conversazione. 

 Ascolta testi di tipo diverso letti, 
raccontati o trasmessi dai media, 
riferendo l’argomento e le informazioni 
principali. 

 Espone oralmente argomenti appresi 
dall’esperienza e dallo studio, in modo 
coerente e relativamente esauriente, 
anche con l’aiuto di domande stimolo 
o di scalette e schemi-guida. 

 Legge in modo corretto e scorrevole 
testi di vario genere; ne comprende il 
significato e ne ricava informazioni che 
sa riferire. 

 Utilizza alcune abilita funzionali allo 
studio, come le facilitazioni presenti 
nel testo e l’uso a scopo di rinforzo e 

 Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe 
o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" 
o "trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 

 Utilizza abilita funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
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le parole del vocabolario fondamentale 
relativo alla quotidianità. 

 Applica in situazioni diverse le 
conoscenze relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi fondamentali 
da permettergli una comunicazione 
comprensibile e coerente. 

recupero di schemi, mappe e tabelle 
già predisposte. 

 Legge semplici testi di letteratura per 
l’infanzia; ne sa riferire l’argomento, gli 
avvenimenti principali ed esprime un 
giudizio personale su di essi. 

 Scrive testi coerenti relativi alla 
quotidianità e all’esperienza; opera 
semplici rielaborazioni (sintesi, 
completamenti, trasformazioni) 

 Utilizza e comprende il lessico 

relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l'infanzia, sia 
a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi 
personali. 

 Scrive testi corretti ortograficamente, 
chiari e coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  INGLESE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Chiede spiegazioni, svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera. 

 Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo. 

 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  INGLESE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Utilizza semplici frasi standard che ha 
imparato a memoria, per chiedere, 
comunicare bisogni, presentarsi, dare 
elementari informazioni riguardanti il 
cibo, le parti del corpo, i colori. 

 Traduce semplicissime frasi proposte 
in italiano dall’insegnante, utilizzando i 
termini noti (es. The sun is yellow; I 
have a dog, ecc.). 

 Recita poesie e canzoncine imparate a 
memoria. 

 Date delle illustrazioni o degli oggetti 
anche nuovi, sa nominarli, utilizzando i 
termini che conosce. 

 Copia parole e frasi relative a contesti 
di esperienza. 

 Scrive le parole note. 

 Comprende frasi elementari e brevi 
relative ad un contesto familiare, se 
l’interlocutore parla lentamente 
utilizzando termini noti. 

 Sa esprimersi producendo parole frase 
o frasi brevissime, su argomenti 
familiari e del contesto di vita, 
utilizzando i termini noti. 

 Identifica parole e semplici frasi scritte, 
purché note, accompagnate da 
illustrazioni, e le traduce. 

 Sa nominare oggetti, parti del corpo, 
colori, ecc. utilizzando i termini noti.  

 Scrive parole e frasi note 

 Comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Discipline concorrenti:  STORIA CITTADINANZA COSTITUZIONE 

L'allievo… 

 Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Discipline concorrenti:  STORIA CITTADINANZA COSTITUZIONE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Utilizza in modo pertinente gli 
organizzatori temporali: prima, dopo, 
ora. 

 Si orienta nel tempo della giornata, 
ordinando in corretta successione le 
principali azioni. 

 Si orienta nel tempo della settimana 
con il supporto di strumenti (es. l’orario 
scolastico) e collocando correttamente 
le principali azioni di routine. 

 Ordina correttamente i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni. 

 Colloca ordinatamente in un alinea del 
tempo i principali avvenimenti della 
propria storia personale. 

 Distingue avvenimenti in successione 
e avvenimenti contemporanei. 

 Individua le principali trasformazioni 
operate dal tempo in oggetti, animali, 
persone. 

 Rintraccia le fonti testimoniali e 
documentali della propria storia 
personale con l’aiuto dell’insegnante e 
dei familiari. 

 Utilizza correttamente gli organizzatori 
temporali di successione, 
contemporaneità durata, rispetto alla 
propria esperienza concreta. Sa 
leggere l’orologio. Conosce e colloca 
correttamente nel tempo gli 
avvenimenti della propria storia 
personale e familiare. 

 Sa rintracciare reperti e fonti 
documentali e testimoniali della 
propria storia personale e familiare. 

 Individua le trasformazioni intervenute 
nelle principali strutture (sociali, 
politiche tecnologiche, cultuali, 
economiche) rispetto alla storia locale 
nell’arco dell’ultimo secolo, utilizzando 
reperti e fonti diverse e mette a 
confronto le strutture odierne con 
quelle del passato. 

 Conosce fenomeni essenziali della 
storia della Terra e dell’evoluzione 
dell’uomo e strutture organizzative 
umane nella preistoria e nelle prime 
civiltà antiche. 

 Riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

 Riconosce e esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

 Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contempora-
neità, durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali. 

 Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
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 Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla 
fine dell’impero romano d’Occidente, 
con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Discipline concorrenti:  GEOGRAFIA 

L'allievo… 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 Si rende conto che lo spazio geografico e un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Discipline concorrenti:  GEOGRAFIA 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Utilizza correttamente gli organizzatori 
topologici vicino/lontano; sopra/sotto; 
destra/sinistra, avanti/dietro, rispetto 
alla posizione assoluta. 

 Esegue percorsi nello spazio fisico 
seguendo istruzioni date dall’adulto e 
sul foglio; localizza oggetti nello 
spazio. 

 Si orienta negli spazi della scuola e sa 
rappresentare graficamente, senza 
tener conto di rapporti di 
proporzionalità e scalari la classe, la 
scuola, il cortile, gli spazi della propria 
casa. 

 Con domande stimolo sa nominare 
alcuni punti di riferimento posti nel 
tragitto casa scuola. 

 Sa individuare alcune caratteristiche 
essenziali di paesaggi e ambienti a lui 
noti: il mare, la montagna, la citta; il 
prato, il fiume, ecc. 

 Sa descrivere verbalmente alcuni 
percorsi all’interno della scuola (es. il 
percorso dall’aula alla palestra, alla 
mensa, ecc.). 

 Utilizza correttamente gli organizzatori 
topologici per orientarsi nello spazio 
circostante, anche rispetto alla 
posizione relativa. 

 Sa orientarsi negli spazi della scuola e 
in quelli prossimi del quartiere 
utilizzando punti di riferimento. 

 Sa descrivere e rappresentare 
graficamente tragitti brevi individuando 
punti di riferimento. 

 Sa rappresentare con punto di vista 
dall’alto oggetti e spazi; sa disegnare 
la pianta dell’aula e ambienti noti della 
scuola e della casa con rapporti scalari 
fissi dati (i quadretti del foglio).  

 Sa leggere piante degli spazi vissuti 
utilizzando punti di riferimento fissi. 

 Descrive le caratteristiche di paesaggi 
noti, distinguendone gli aspetti naturali 
e antropici. 

 Si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). 

 Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri 
continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della 
storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

 Si rende conto che lo spazio 
geografico e un sistema territoriale 
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costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 

 Riconosce e identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di 
tipo artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto 
ambientale. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  MATEMATICA 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro, ecc.). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

 Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ecc.). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  MATEMATICA 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Numera in senso progressivo. 

 Utilizza i principali quantificatori. 

 Esegue semplici addizioni e sottrazioni 
in riga senza cambio. Padroneggia le 
piu comuni relazioni topologiche: 
vicino/lontano; alto basso; 
destra/sinistra; sopra/sotto, ecc. 

 Esegue percorsi sul terreno e sul 
foglio. 

 Conosce le principali figure 
geometriche piane. 

 Esegue seriazioni e classificazioni con 
oggetti concreti e in base ad uno o due 
attributi. 

 Utilizza misure e stime arbitrarie con 
strumenti non convenzionali 

 Risolve problemi semplici, con tutti i 
dati noti ed espliciti, con l’ausilio di 
oggetti o disegni. 

 Conta in senso progressivo e 
regressivo anche saltando numeri. 

 Conosce il valore posizionale delle 
cifre ed opera nel calcolo tenendone 
conto correttamente. 

 Esegue mentalmente e per iscritto le 
quattro operazioni ed opera utilizzando 
le tabelline. 

 Opera con i numeri naturali e le 
frazioni. 

 Esegue percorsi anche su istruzione di 
altri. 

 Denomina correttamente figure 
geometriche piane, le descrive e le 
rappresenta graficamente e nello 
spazio. 

 Classifica oggetti, figure, numeri in 
base a più attributi e descrive il criterio 
seguito. 

 Sa utilizzare semplici diagrammi, 
schemi, tabelle per rappresentare 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure,progetta e 
costruisce modelli concreti di vario 
tipo.Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni 
e costruisce rappresentazioni (tabelle 
e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 
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fenomeni di esperienza. 

 Esegue misure utilizzando unità di 
misura convenzionali. 

 Risolve semplici problemi matematici 
relativi ad ambiti di esperienza con tutti 
i dati esplicitati e con la supervisione 
dell’adulto. 

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  SCIENZE E TECNOLOGIA 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di 
alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed e in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed e in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico 
o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  SCIENZE E TECNOLOGIA 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Possiede conoscenze scientifiche 
elementari, legate a semplici fenomeni 
direttamente legati alla personale 
esperienza di vita. 

 È in grado di formulare semplici ipotesi 
e fornire spiegazioni che procedono 
direttamente dall’esperienza o a 
parafrasare quelle fornite dall’adulto. 

 Dietro precise istruzioni e diretta 
supervisione, utilizza semplici 
strumenti per osservare e analizzare 
fenomeni di esperienza; realizza 
elaborati suggeriti dall’adulto o 

 Possiede conoscenze scientifiche tali 
da poter essere applicate soltanto in 
poche situazioni a lui familiari. 

 Osserva fenomeni sotto lo stimolo 
dell’adulto; pone domande e formula 
ipotesi direttamente legate 
all’esperienza. 

 Opera raggruppamenti secondo criteri 
e istruzioni date. 

 Utilizza semplici strumenti per 
l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la 
sperimentazione, con la supervisione 
dell’adulto. 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
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concordati nel gruppo. 

 Assume comportamenti di vita 
conformi alle istruzioni dell’adulto, 
all’abitudine, o alle conclusioni 
sviluppate nel gruppo coordinato 
dall’adulto. 

 È in grado di esporre spiegazioni di 
carattere scientifico che siano ovvie e 
procedano direttamente dalle prove 
fornite. 

 Assume comportamenti di vita ispirati 
a conoscenze di tipo scientifico 
direttamente legate all’esperienza, su 
questioni discusse e analizzate nel 
gruppo o in famiglia. 

 Realizza semplici elaborati grafici, 
manuali, tecnologici a fini di 
osservazione e sperimentazione di 
semplici fenomeni d’esperienza, con la 
supervisione e le istruzioni dell’adulto. 

significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi animali 
e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni 
e spiegazioni sui problemi di intere. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZA DIGITALE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e l’ambiente. 

 Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive in base alla funzione, 
alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e informazione e li utilizza in modo 
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessita di studio e socializzazione. 

 Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali 
e di programmazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZA DIGITALE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Sotto la diretta supervisione 
dell’insegnante identifica, denomina e 
conosce le funzioni fondamentali di 
base dello strumento. 

 Con la supervisione dell’insegnante, 
utilizza i principali componenti, in 
particolare la tastiera. 

 Comprende e produce semplici frasi 
associandole ad immagini dati. 

 Sotto la diretta supervisione 
dell’insegnante e con sue istruzioni, 
scrive un semplice testo al computer e 
lo salva. 

 Comprende semplici testi inviati da 
altri via mail; con l’aiuto 
dell’insegnante, trasmette semplici 
messaggi di posta elettronica.  

 Utilizza la rete solo con la diretta 
supervisione dell’adulto per cercare 
informazioni. 

 Scrive, revisiona e archivia in modo 
autonomo testi scritti con il pc. 

 Costruisce tabelle di dati con la 
supervisione dell’insegnane; utilizza 
fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con 
istruzioni. 

 Confeziona e invia autonomamente 
messaggi di posta elettronica 
rispettando le principali regole della 
netiquette. 

 Accede alla rete con la supervisione 
dell’insegnante per ricavare 
informazioni. 

 Conosce e descrive alcuni rischi della 
navigazione in rete e dell’uso del 
cellulare e adotta i comportamenti 
preventivi. 

 
Livello 1 Basilare         
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  ARTE E IMMAGINE 

L'allievo… 

 Utilizza le conoscenze e le abilita relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  ARTE E IMMAGINE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Osserva immagini statiche, foto, opere 
d’arte, filmati riferendone l’argomento 
e le sensazioni evocate. 

 Distingue forme, colori ed elementi 
figurativi presenti in immagini statiche 
di diverso tipo. 

 Sa descrivere, su domande stimolo, gli 
elementi distinguenti di immagini 
diverse: disegni, foto, pitture, film 
d’animazione e non. 

 Produce oggetti attraverso la 
manipolazione di materiali, con la 
guida dell’insegnante. 

  Disegna spontaneamente, 
esprimendo sensazioni ed emozioni; 
sotto la guida dell’insegnante, disegna 
esprimendo descrizioni. 

 Esprime apprezzamenti pertinenti; 
segue film adatti alla sua età 
riferendone gli elementi principali ed 
esprimendo apprezzamenti personali. 

 Produce oggetti attraverso tecniche 
espressive diverse plastica, pittorica, 
multimediale, musicale), se guidato, 
mantenendo l’attinenza con il tema 
proposto. 

 Esprime apprezzamenti pertinenti; 
segue film adatti alla sua età 
riferendone gli elementi principali ed 
esprimendo apprezzamenti personali. 

 Produce oggetti attraverso tecniche 
espressive diverse plastica, pittorica, 
multimediale, musicale), se guidato, 
mantenendo l’attinenza con il tema 
proposto. 

 Esprime apprezzamenti pertinenti; 
segue film adatti alla sua età 
riferendone gli elementi principali ed 
esprimendo apprezzamenti personali. 

 Produce oggetti attraverso tecniche 
espressive diverse plastica, pittorica, 
multimediale, musicale), se guidato, 
mantenendo l’attinenza con il tema 
proposto. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  MUSICA 

L'allievo… 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  MUSICA 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Ascolta brani musicali e li commenta 
dal punto di vista delle sollecitazioni 
emotive. 

 Produce eventi sonori utilizzando 
strumenti non convenzionali; 

 Canta in coro.  

 Distingue alcune caratteristiche 
fondamentali dei suoni. 

 Si muove seguendo ritmi, li sa 
riprodurre. 

 Nell’ascolto di brani musicali, esprime 
apprezzamenti non solo rispetto alle 
sollecitazioni emotive, ma anche sotto 
l’aspetto estetico, ad esempio 
confrontando generi diversi. 

 Riproduce eventi sonori e semplici 
brani musicali, anche in gruppo, con 
strumenti non convenzionali e 
convenzionali; canta in coro 
mantenendo una soddisfacente 
sintonia con gli altri. 

 Conosce la notazione musicale e la 
sua rappresentare con la voce e con i 
più semplici strumenti convenzionali. 

 Nell’ascolto di brani musicali, esprime 
apprezzamenti non solo rispetto alle 
sollecitazioni emotive, ma anche sotto 
l’aspetto estetico, ad esempio 
confrontando generi diversi. 

 Riproduce eventi sonori e semplici 
brani musicali, anche in gruppo, con 
strumenti non convenzionali e 
convenzionali; canta in coro 
mantenendo una soddisfacente 
sintonia con gli altri. 

 Conosce la notazione musicale e la sa 
rappresentare con la voce e con i più 
semplici strumenti convenzionali 
esprime apprezzamenti pertinenti. 
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Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  EDUCAZIONE FISICA 

L'allievo… 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori 
e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per se e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a 
un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  EDUCAZIONE FISICA 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Individua le caratteristiche essenziali 
del proprio corpo nella sua globalità  

 Individua e riconosce le varie parti del 
corpo su di sé e gli altri.  

 Usa il proprio corpo rispetto alle 
varianti spaziali. 

 Individua le variazioni fisiologiche del 
proprio corpo nel passaggio dalla 
massima attività allo stato di 
rilassamento.  

 Conosce l’ambiente (spazio) in 
rapporto al proprio corpo e sa 
muoversi in esso.  

 Padroneggia gli schemi motori di base: 
strisciare, rotolare, quadrupedia, 
camminare, correre, saltare, lanciare, 
mirare, arrampicarsi, dondolarsi.  

 Esegue semplici consegne in 
relazione agli schemi motori di base. 

 Utilizza il corpo per esprimere 
sensazioni, emozioni, per 
accompagnare ritmi, brani musicali, 
nel gioco simbolico e nelle 
drammatizzazioni.  

 Rispetta le regole dei giochi.  

 Sotto la supervisione dell’adulto, 
osserva le norme igieniche e 
comportamenti di prevenzione degli 
infortuni. 

 Coordina tra loro alcuni schemi motori 
di base con discreto autocontrollo.  

 Utilizza correttamente gli attrezzi 
ginnici e gli spazi di gioco secondo le 
consegne dell’insegnante.  

 Partecipa a giochi di movimento 
tradizionali e di squadra, seguendo le 
regole e le istruzioni impartite 
dall’insegnante o dai compagni più 
grandi; accetta i ruoli affidatigli nei 
giochi, segue le osservazioni degli 
adulti e i limiti da essi impartiti nei 
momenti di conflittualità.  

 Utilizza il corpo e il movimento per 
esprimere vissuti e stati d’animo e 
nelle drammatizzazioni.  

 Conosce le misure dell’igiene 
personale che segue in autonomia; 
segue le istruzioni per la sicurezza 
propria e altrui impartite dagli adulti. 

 Coordina azioni, schemi motori di base 
con discreto autocontrollo.  

 Utilizza in maniera appropriata attrezzi 
ginnici semplici.  

 Partecipa a giochi di movimento, 
giochi tradizionali, giochi sportivi di 
squadra, rispettando le regole.  

 Accetta i diversi ruoli a lui affidati 
all’interno del gruppo, rispettando le 
regole stabilite.  

 Controlla i momenti di conflittualità 
senza reazioni fisiche e verbali 
aggressive. 

 Utilizza il movimento anche per 
rappresentare e comunicare stati 
d’animo, nelle rappresentazioni 
teatrali, nell’accompagnamento di 
brani musicali, con la guida 
dell’insegnante.  

 Assume comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui. 

Livello 1  Basilare        Livello 2 Adeguato  Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  IMPARARE AD IMPARARE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 

 Reperisce informazioni da varie fonti. 

 Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare – schematizzare). 

 Applica strategie di studio. 

 Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 

 Costruisce un testo espositivo a partire da schemi, grafici, tabelle, altre rappresentazioni. 

 Partecipare consapevolmente a viaggi di studio o ricerche d’ambiente o sui beni culturali e dare il proprio 
contributo alla loro progettazione (programma, produzione di schede documentali, di semplicissime guide). 

 Pianificare compiti da svolgere organizzandoli secondo le priorità e il tempo a disposizione. 

 Dato un compito o un problema da risolvere, valutare l’applicabilità di procedure e soluzioni attuate in contesti 
simili. 

 Autovaluta il processo di apprendimento. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  IMPARARE AD IMPARARE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 In autonomia, trasforma in sequenze 
figurate brevi storie. 

 Riferisce in maniera comprensibile 
l’argomento principale di testi letti e 
storie ascoltate e sul contenuto, con 
domande stimolo dell’insegnante. 

 Formula ipotesi risolutive su semplici 
problemi di esperienza. 

 È in grado di leggere e orientarsi 
nell’orario scolastico e settimanale. 

 Ricava informazioni dalla lettura di 
semplici tabelle con domande stimolo 
dell’insegnante. 

 Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e 
seleziona informazioni da fonti diverse 
per lo studio, per preparare 
un’esposizione. 

 Legge, ricava informazioni da semplici 
grafici e tabelle e sa costruirne, con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 Mantiene l’attenzione sul compito per i 
tempi necessari. 

 Si orienta nell’orario scolastico e 
organizza il materiale di conseguenza. 

 Rileva semplici problemi 
dall’osservazione di fenomeni di 
esperienza e formula ipotesi e 
strategie risolutive. 

 È in grado di formulare semplici sintesi 
di testi narrativi e informativi non 
complessi. 

 Sa ricavare e selezionare semplici 
informazioni da fonti diverse: libri, 
Internet) per i propri scopi, con la 
supervisione dell’insegnante. 

 Utilizza semplici strategie di 
organizzazione e memorizzazione del 
testo letto: scalette, sottolineature, con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 Sa formulare sintesi scritte di testi non 
troppo complessi e sa fare 
collegamenti tra nuove informazioni e 
quelle già possedute, con domande 
stimolo dell’insegnante; utilizza 
strategie di autocorrezione. 

 Applica, con l’aiuto dell’insegnante, 
strategie di studio (es. PQ4R). 

 Ricava informazioni da grafici e tabelle 
e sa costruirne di proprie. 

 Sa utilizzare dizionari e schedari 
bibliografici. 

 Sa pianificare un proprio lavoro e 
descriverne le fasi; esprime giudizi 
sugli esiti. 

 Sa rilevare problemi di esperienza, 
suggerire ipotesi di soluzione, 
selezionare quelle che ritiene più 
efficaci e metterle in pratica. 
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Livello 2 Adeguato 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  RELIGIONE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali 
di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei 
cristiani. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  RELIGIONE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Si pone domande sull’origine del 
mondo e dell’uomo. 

 Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” 
diversi che vanno scoperti.  

 Sa che la Bibbia è un libro che narra la 
storia di tanti personaggi che hanno 
conosciuto Dio e Gesù. 

 Conosce, se guidato dall’insegnante, i 
Comandamenti e alcune parabole 
raccontate da Gesù. 

 Sa che la croce è il simbolo 
fondamentale della religione cristiana. 

 Scopre che, molte feste, hanno origine 
dal Cristianesimo. 

 Si pone domande sull’origine del 
mondo e dell’uomo e conosce la 
risposta della scienza e della Bibbia.  

 Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” 
diversi che vanno scoperti e 
valorizzati.  

 Sa che la Bibbia è un libro sacro per 
Ebrei e Cristiani, scritto da vari autori 
ed in epoche diverse. 

 Conosce il significato dei 
Comandamenti, di alcune parabole. 

 Scopre nell’amore verso Dio e i fratelli, 
un valore fondamentale per i credenti. 

 Sa individuare i segni del 
Cristianesimo nella società che lo 
circonda. 

 Conosce le principali feste cristiane ed 
ebraiche, la loro origine ed il loro 
significato.  

 Sa confrontare la risposta della 
scienza e della Bibbia sull’origine del 
mondo e dell’uomo, scoprendo che tra 
loro non c’è contraddizione.  

 Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” 
diversi che vanno scoperti, valorizzati 
ed utilizzati per il bene di tutti.  

 Sa che la Bibbia è un libro ispirato da 
Dio, ed è una guida ancora oggi per i 
credenti nelle loro scelte di vita.  

 Sa spiegare il significato dei 
comandamenti e di alcune parabole; 
riconosce i valori fondamentali della 
religione cristiana. 

 Sa individuare i segni del 
Cristianesimo nella società che lo 
circonda e nella vita di alcune persone 
che vivono coerentemente la propria 
fede. 

 Conosce le principali feste cristiane ed 
ebraiche, la loro origine ed il loro 
significato.  

 Individua valori fondamentali comuni a 
tutte le religioni nel mondo. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 



 

CN “Pagano” 56 PTOF 2016/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 
 

CURRICULA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Comunicare anche 
attraverso altri linguaggi 

(L2) compreso quello 
digitale 

Imparare ad imparare 
costruendo il proprio 

apprendimento 
Risolvere problemi Collaborare e partecipare 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Con riferimento alla disciplina: ITALIANO 

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

 Guidato, utilizza 
parzialmente strategie di 
ascolto, cogliendo le 
informazioni principali di un 
semplice testo. 

 Presenta alcune difficoltà 
nell’uso della lingua orale, 
esponendo in modo molto 
semplice.  

 Legge correttamente testi 
semplici. 

 Comprende il contenuto e 
individua le caratteristiche 
specifiche in testi semplici. 

 Produce testi nel 
complesso pertinenti alla 
traccia e alla tipologia 
testuale, essenziali nel 
contenuto, organizzati in 
modo semplice, con alcune 
imprecisioni sul piano 
lessicale e morfosintattico. 

 Utilizza parzialmente 
strategie di ascolto attivo e 
comprende i messaggi 
principali. 

 Utilizza la lingua orale 
semplicemente, esponendo 
i contenuti in modo 
essenziale.  

 Legge correttamente. 

 Individua le caratteristiche 
principali di un testo.  

 Produce testi pertinenti alla 
traccia e alla tipologia 
testuale, soddisfacenti nel 
contenuto e 
nell’organizzazione, 
complessivamente corretti 
sul piano lessicale e 
morfosintattico. 

 Utilizza le strategie 
dell’ascolto attivo per una 
buona comprensione orale.  

 Espone in modo adeguato 
e organico. 

 Legge correttamente anche 
testi complessi.  

 Comprende e analizza le 
varie tipologie testuali nei 
loro elementi 
caratterizzanti.  

 Produce testi pertinenti alla 
tipologia testuale, coerenti e 
coesi, articolati nel 
contenuto, corretti sul piano 
lessicale e morfosintattico 

 Utilizza in modo autonomo 
e costruttivo le strategie 
dell’ascolto attivo.  

 Espone e rielabora in modo 
chiaro e completo con 
proprietà di linguaggio.  

 Legge con espressività.  

 Comprende e analizza in 
modo approfondito le 
caratteristiche tematiche, 
strutturali e linguistiche di 
testi di vario genere.  

 Produce testi ampi, originali 
e organici, dimostrando 
padronanza della lingua sul 
piano lessicale e 
morfosintattico. 

 
CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Con riferimento alla disciplina: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

 Conosce gli argomenti nelle 
linee essenziali. 

 Espone in modo semplice e 
abbastanza chiaro. 

 Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico ancora con 
insicurezza e in modo 
semplice. 

 Stabilisce semplici relazioni 
tra i diversi fenomeni storici. 

 Conosce gli argomenti in 
modo globale. 

 Espone in modo chiaro e 
corretto. 

 Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico in modo 
corretto. 

 Stabilisce le principali 
relazioni tra i diversi 
fenomeni storici con 
correttezza. 

 Conosce gli argomenti in 
modo completo e ampio. 

 Espone in modo 
appropriato; 

 Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico in modo 
appropriato. 

 Stabilisce significative 
relazioni tra i diversi 
fenomeni storici con 
sicurezza. 

 Conosce gli argomenti in 
modo approfondito e 
analitico. 

 Espone in maniera 
articolata e ricca. 

 Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico con 
autonomia. 

 Stabilisce anche le più 
complesse relazioni tra i 
diversi fenomeni storici 
autonomamente e con 
sicurezza. 

 Interpreta e analizza in 
modo critico i processi e i 
fatti storici, mettendoli in 
relazione all’attualità ed al 
proprio vissuto. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZA BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Con riferimento alla disciplina: GEOGRAFIA 

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

 Conosce, osserva e 
analizza le caratteristiche 
fisiche e antropiche di un 
territorio nelle linee 
essenziali. 

 Espone gli argomenti in 
modo semplice e 
abbastanza chiaro. 

 Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico ancora con 
insicurezza e in modo 
semplice. 

 Stabilisce semplici relazioni 
tra le situazioni ambientali, 
socio-culturali, economico-
politiche dei territori. 

 Conosce, osserva e 
analizza le caratteristiche 
fisiche e antropiche di un 
territorio in modo globale. 

 Espone gli argomenti in 
modo chiaro e corretto. 

 Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico in modo 
corretto. 

 Stabilisce le principali 
relazioni tra le situazioni 
ambientali, socio-culturali, 
economico-politiche dei 
territori. 

 Conosce, osserva e 
analizza le caratteristiche 
fisiche e antropiche di un 
territorio in modo completo 
e ampio. 

 Espone gli argomenti in 
modo appropriato. 

 Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico in modo 
appropriato. 

 Stabilisce significative 
relazioni tra le situazioni 
ambientali, socio-culturali, 
economico-politiche dei 
territori. 

 Conosce, osserva e 
analizza le caratteristiche 
fisiche e antropiche di un 
territorio in modo 
approfondito e analitico. 

 Espone gli argomenti in 
maniera articolata e ricca. 

 Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico con 
autonomia. 

 Stabilisce anche le più 
complesse relazioni tra le 
situazioni ambientali, socio-
culturali, economico-
politiche dei territori. 

 Interpreta e analizza in 
modo critico i fenomeni 
geografici, mettendoli in 
relazione all’attualità. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA              
Con riferimento alla disciplina: MATEMATICA  

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

L’allievo in situazioni note e 
guidato: 

 Opera con i numeri naturali, 
decimali e frazionari; 
utilizza percentuali, numeri 
relativi in contesti concreti. 

 Opera con le figure 
geometriche e con le loro 
trasformazioni; conosce il 
concetto di superficie e di 
volume e lo utilizza nel 
calcolo delle aree di 
poligoni e nei volumi dei 
solidi. 

 Utilizza gli strumenti di 
misura convenzionali in 
contesti di esperienza. 

 Organizza dati in tabelle, 
diagrammi, con la 
supervisione 
dell’insegnante.  

 Utilizza frequenza, media, 
percentuale nella 
conoscenza e 
nell’interpretazione di 
fenomeni. 

 Utilizza i più elementari 
concetti di probabilità.  

  Risolve semplici problemi 
di esperienza utilizzando le 
conoscenze apprese e note 
ed avendo a disposizione 
tutti i dati necessari. 

L’allievo in situazioni note: 
 

 Opera con i numeri naturali, 
decimali e frazionari; 
utilizza i numeri relativi, le 
potenze e le proprietà delle 
operazioni, con algoritmi 
anche approssimati in 
semplici contesti. 

 Opera con figure 
geometriche piane 
identificandole in contesti 
reali e ne padroneggia il 
calcolo. 

 Denomina correttamente 
figure geometriche      
solide, le identifica nella 
realtà e le sviluppa nel 
piano. 

 Interpreta semplici dati 
statistici e utilizza il 
concetto di probabilità. 

 Utilizza, in modo pertinente 
alla situazione, gli strumenti 
di misura convenzionali, 
stima misure lineari, di 
capacità, di superficie e di 
volume con buona 
approssimazione. 

  Interpreta semplici 
fenomeni della vita reale, 
raccogliendo e 
organizzando i dati in 
tabelle e in diagrammi in 
modo autonomo.  

 Risolve semplici problemi in 
contesti diversi, valutando 
le informazioni 

 Sa ricavare: frequenza, 
percentuale, media, moda e 
mediana dai fenomeni 
analizzati. 

L’allievo in situazioni nuove: 
 

 Si muove correttamente nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali, 
decimali, frazioni, numeri 
relativi, potenze, utilizzando 
le proprietà delle 
operazioni, algoritmi, 
calcolatrice, o fogli di 
calcolo, a seconda della 
situazione. 

 Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo. 

 Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, 
costruisce modelli concreti 
di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

 Utilizza correttamente 
frequenza, media e 
percentuale. 

 Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici).  

 Analizza rappresentazioni 
di dati cogliendo le relazioni 
esistenti tra gli elementi. 

 Si orienta nelle situazioni di 
incertezza facendo 
valutazioni di probabilità. 

 Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi. 

 Descrive il procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 

L’alunno in situazioni nuove o 
complesse, autonomamente: 

 Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali, 
decimali, frazioni, numeri 
relativi, potenze, utilizzando 
le proprietà delle 
operazioni, il calcolo 
approssimato, algoritmi, 
calcolatrice, o fogli di 
calcolo, a seconda della 
situazione. 

 Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o 
create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, e 
costruisce modelli concreti. 

 Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

 Utilizza opportunamente 
frequenza, media e 
percentuale 
nell’interpretazione dei 
fenomeni. 

 Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici).  

 Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati 
cogliendo le relazioni 
esistenti tra gli elementi. 

 Si orienta nelle situazioni di 
incertezza facendo 
valutazioni di probabilità. 

 Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni 
ricevute e la loro coerenza. 

 Descrive il procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di soluzione 
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portando esempi adeguati e 
confrontandosi con altri. 

 Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni…). 

 Rafforza un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e comprende 
come gli strumenti 
matematici siano utili nella 
realtà 

diverse dalla propria, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo sia 
sui risultati. 

 Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee, 
portando esempi adeguati e 
confrontandosi con il punto 
di vista di altri, accettando 
di cambiare opinione come 
conseguenza di 
argomentazioni corrette. 

 Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni…) e ne coglie 
rapporti e relazioni con il 
linguaggio naturale. 

 Rafforza un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, e 
comprende come gli 
strumenti matematici siano 
utili nella realtà. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE              
Con riferimento alla disciplina: SCIENZE   

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

L’allievo in situazioni note e 
guidato:  

 Esplora lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni e utilizza 
le conoscenze acquisite;  

 Ha una visione generale 
della complessità del 
sistema dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo e 
riconosce alcuni bisogni 
fondamentali di animali e 
piante; 

 È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse;  

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

 Riconosce nel proprio 
organismo alcune strutture 
e funzionamenti 
macroscopici e 
microscopici. 

 Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.  

L’allievo in situazione note: 

 Esplora lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni e utilizza 
le conoscenze acquisite; 

  Ha una visione generale 
della complessità del 
sistema dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo e 
riconosce alcuni bisogni 
fondamentali di animali e 
piante;  

 È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse 
e dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse; 

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

 Riconosce nel proprio 
organismo alcune strutture 
e funzionamenti 
macroscopici e 
microscopici. 

 Riconosce le sue 
potenzialità e i suoi limiti. 

 Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.  

L’allievo in situazioni nuove: 

 Esplora lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
verifica le cause e ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite;  

 Ha una visione generale del 
sistema dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo e 
riconosce i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, nei loro contesti 
ambientali; 

  È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili;  

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

 Riconosce con sicurezza 
nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e 
microscopici. 

 Collega con sicurezza lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo;  

 Mostra curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

L’allievo autonomamente in 
situazioni nuove: 

 Esplora lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause e ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite;  

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

  È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili;  

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

 Riconosce con sicurezza 
nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e 
microscopici. 

 Collega con sicurezza lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo;  

 Mostra curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

 



 

CN “Pagano” 62 PTOF 2016/2019 
 

 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  LINGUA INGLESE (prima lingua comunitaria)              
Con riferimento alla disciplina: INGLESE   

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

 Riconosce solo qualche 
informazione di un testo 
scritto e orale. Comprende 
solo pochi semplici messaggi 
orali e scritti su argomenti di 
tipo personale. 

 Esprime messaggi poco 
comprensibili e con scarsa 
padronanza di lessico.  

 Produce brevi testi 
utilizzando un lessico non 
sempre corretto.  

 Conosce e utilizza 
parzialmente strutture e 
funzioni.  

 Conosce e riferisce solo in 
parte e se guidato gli aspetti 
culturali trattati.  

 Riconosce solo alcune 
informazioni di un testo 
scritto e orale. Comprende 
globalmente semplici 
messaggi orali e scritti su 
argomenti di tipo personale 
relativi a esperienze passate 
e/o presenti.  

 Esprime messaggi non 
sempre comprensibili e con 
scarsa padronanza di 
lessico. 

 Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
essenziale.  

 Conosce e utilizza in modo 
non sempre adeguato 
strutture e funzioni.  

 Conosce e riferisce in modo 
semplice gli aspetti culturali 
trattati. 

 Comprende globalmente 
testi orali e scritti di varia 
tipologia e genere su 
argomenti di vita quotidiana 
e di interesse personale e 
riguardanti esperienze 
presenti, passate e future.  

 Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico e una pronuncia 
generalmente corretta.  

 Produce testi evidenziando 
una discreta padronanza del 
lessico.  

 Conosce e utilizza in modo 
adeguato strutture e funzioni. 

 Conosce e riferisce in modo 
abbastanza completo gli 
aspetti culturali trattati. 

 Comprende in modo 
completo testi scritti e orali di 
varia tipologia e genere su 
argomenti di vita quotidiana 
e di interesse personale, 
riguardanti esperienze 
presenti, passate e future.  

 Interagisce in semplici 
conversazioni con buona 
pronuncia utilizzando un 
lessico ampio e appropriato.  

 Produce testi utilizzando un 
lessico adeguato.  

 Conosce e utilizza in modo 
efficace strutture e funzioni. 

 Conosce e riferisce 
esaurientemente gli aspetti 
culturali trattati, operando 
alcuni collegamenti.  

 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  LINGUA FRANCESE (seconda lingua comunitaria)              
Con riferimento alla disciplina: FRANCESE   

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

 Riconosce solo qualche 
informazione di un testo 
scritto e orale. Comprende 
solo pochi semplici messaggi 
orali e scritti su argomenti di 
tipo personale. 

 Esprime messaggi poco 
comprensibili e con scarsa 
padronanza di lessico.  

 Produce brevi testi 
utilizzando un lessico non 
sempre corretto.  

 Conosce e utilizza 
parzialmente strutture e 
funzioni.  

 Conosce e riferisce solo in 
parte e se guidato gli aspetti 
culturali trattati. 

 Riconosce solo alcune 
informazioni di un testo 
scritto e orale. Comprende 
globalmente semplici 
messaggi orali e scritti su 
argomenti di tipo personale 
relativi a esperienze passate 
e/o presenti.  

 Esprime messaggi non 
sempre comprensibili e con 
scarsa padronanza di 
lessico. 

 Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
essenziale.  

 Conosce e utilizza in modo 
non sempre adeguato 
strutture e funzioni.  

 Conosce e riferisce in modo 
semplice gli aspetti culturali 
trattati. 

 Comprende globalmente 
testi orali e scritti di varia 
tipologia e genere su 
argomenti di vita quotidiana 
e di interesse personale e 
riguardanti esperienze 
presenti, passate e future.  

 Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico e una pronuncia 
generalmente corretta.  

 Produce testi evidenziando 
una discreta padronanza del 
lessico.  

 Conosce e utilizza in modo 
adeguato strutture e funzioni. 

 Conosce e riferisce in modo 
abbastanza completo gli 
aspetti culturali trattati. 

 Comprende in modo 
completo testi scritti e orali di 
varia tipologia e genere su 
argomenti di vita quotidiana 
e di interesse personale, 
riguardanti esperienze 
presenti, passate e future.  

 Interagisce in semplici 
conversazioni con buona 
pronuncia utilizzando un 
lessico ampio e appropriato.  

 Produce testi utilizzando un 
lessico adeguato.  

 Conosce e utilizza in modo 
efficace strutture e funzioni.  

 Conosce e riferisce 
esaurientemente gli aspetti 
culturali trattati, operando 
alcuni collegamenti. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Con riferimento alla disciplina: ARTE E IMMAGINE                  

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

L’alunno/a se opportunamente 
guidato, svolge compiti 
semplici in situazioni note:  

 Distingue, in un testo 
iconico-visivo, gli elementi 
fondamentali del linguaggio 
visuale, individuandone il 
significato con l’aiuto 
dell’insegnante.  

 Individua i beni culturali, 
ambientali, di Arte applicata 
presenti nel territorio, 
operando, con l’aiuto 
dell’insegnante, una prima 
classificazione. 

 Esprime, opportunamente 
guidato, semplici giudizi 
estetici su opere d’arte, 
opere cinematografiche. 

 Produce manufatti grafici, 
pittorici utilizzando poche 
tecniche, materiali, strumenti 
diversi e rispettando alcune 
semplici regole esecutive 
(proporzioni, uso dello spazio 
nel foglio, uso del colore, 
applicazione elementare 
della prospettiva). 

 Utilizza le tecnologie per 
produrre oggetti artistici, 
integrando le diverse 
modalità espressive e i 
diversi linguaggi, con il 
supporto dell’insegnante e 
del gruppo di lavoro. 

L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese: 

 Riesce a riconoscere ed 
utilizzare con semplicità gli 
elementi del linguaggio visivo 
nelle  

 Riconosce alcune 
caratteristiche stilistiche nei 
beni artistici analizzati 

 Inizia ad acquisire uno spirito 
critico e a dare qualche 
semplice giudizio in modo 
autonomo e. 

 Riproduce sinteticamente 
grafici, elaborati pittorici 
utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti diversi e 
rispettando le regole della 
rappresentazione 

 Utilizza le tecnologie per 
produrre semplici elaborati 
personali secondo le regole 
della rappresentazione. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite: 

 Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

 È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini (quali 
opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 

 Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche 
e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli: 

  Esplora lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause e ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

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

  È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

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

 Riconosce con sicurezza nel 
proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici. 

 Collega con sicurezza lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

 Mostra curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Con riferimento alla disciplina: TECNOLOGIA                  

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

L’alunno possiede conoscenze 
scientifiche elementari, legate a 
semplici fenomeni direttamente 
legati alla personale esperienza 
di vita. 

 È in grado di formulare 
semplici ipotesi e fornire 
spiegazioni che procedono 
direttamente dall’esperienza o 
a parafrasare quelle fornite 
dall’adulto. 

 Dietro precise istruzioni e 
diretta supervisione, utilizza 
semplici strumenti per 
osservare e analizzare 
fenomeni di esperienza; 
realizza elaborati suggeriti 
dall’adulto o concordati nel 
gruppo. 

 Assume comportamenti di vita 
conformi alle istruzioni 
dell’adulto, all’abitudine, o alle 
conclusioni sviluppate nel 
gruppo coordinato dall’adulto. 

 Esegue semplici 
rappresentazioni grafiche. 

 Utilizza giochi, manufatti e 
meccanismi d’uso comune, 
spiegandone le funzioni 
principali. 

 Conosce i manufatti 
tecnologici di uso comune a 
scuola e in casa: 
elettrodomestici, TV, video, 
PC e sa indicarne la funzione. 

 Sotto la diretta supervisione 
dell’insegnante identifica, 
denomina e conosce le 
funzioni fondamentali di base 

 Dello strumento; con la 
supervisione dell’insegnante, 
utilizza i principali componenti, 
in particolare la tastiera. 

 Comprende e produce 
semplici frasi associandole ad 
immagini date. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 

 Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici 
modelli. 

 Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

 È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto 
ambientale. 

 Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado 
di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 

L’alunno esplora e sperimenta, 
in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, formula ipotesi e ne 
verifica le cause; ipotizza 
soluzioni ai problemi in contesti 
noti. 

 Nell’osservazione dei 
fenomeni, utilizza un 
approccio metodologico di tipo 
scientifico. 

 Utilizza in autonomia strumenti 
di laboratorio e tecnologici 
semplici per effettuare 
osservazioni, analisi ed 
esperimenti; sa organizzare i 
dati in semplici tabelle e opera 
classificazioni. 

 Interpreta ed utilizza i concetti 
scientifici e tecnologici 
acquisiti con argomentazioni 
coerenti. 

 Sa ricercare in autonomia 
informazioni pertinenti da varie 
fonti e utilizza alcune strategie 
di reperimento, 
organizzazione, recupero. 

 Sa esporre informazioni anche 
utilizzando ausili di supporto 
grafici o multimediali. 

 Fa riferimento a conoscenze 
scientifiche e tecnologiche 
apprese per motivare 
comportamenti e scelte ispirati 
alla salvaguardia della salute, 
della sicurezza e 
dell’ambiente, portando 
argomentazioni coerenti. 

 Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse, di 
produzione e impiego di 
energia e il relativo diverso 
impatto sull’ambiente di alcune 
di esse. 

 Conosce ed utilizza oggetti e 
strumenti, descrivendone le 
funzioni e gli impieghi nei 
diversi contesti. 

 Sa formulare semplici progetti 
ed effettuare pianificazioni per 
la realizzazione di oggetti. 

 Utilizza autonomamente e con 
relativa destrezza i principali 
elementi del disegno tecnico. 

 Sa descrivere e interpretare in 
modo critico alcune 

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

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

 È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso 
a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

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

 Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali. 

 Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui 
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 Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

opportunità, ma anche impatti 
e limiti delle attuali tecnologie 
sull’ambiente e sulla vita 
dell’uomo. 

 Scrive, revisiona e archivia in 
modo autonomo testi scritti 
con il calcolatore; è in grado di 
manipolarli, inserendo 
immagini, disegni, anche 
acquisiti con lo scanner, 
tabelle. 

 Costruisce tabelle di dati; 
utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati e 
calcoli. 

 Utilizza la posta elettronica e 
accede alla rete con la 
supervisione dell’insegnante 
per ricavare informazioni e per 
collocarne di proprie. 

 Conosce e descrive i rischi 
della navigazione in rete e 
dell’uso del telefonino e adotta 
i comportamenti preventivi. 

servizi disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso 
efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno 

 Tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

 Utilizza in autonomia 
programmi di videoscrittura, 
fogli di calcolo, presentazioni 
per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti 
e risolvere problemi. 

 Sa utilizzare la rete per 
reperire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
organizza le informazioni in 
file, schemi, tabelle, grafici; 
collega file differenti. 

 Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre 
fonti documentali, testimoniali, 
bibliografiche. 

 Comunica autonomamente 
attraverso la posta elettronica. 

 Rispetta le regole della 
netiquette nella navigazione in 
rete e sa riconoscere i 
principali pericoli della rete 
(spam, falsi messaggi di 
posta, richieste di dati 
personali, ecc.), contenuti 
pericolosi o fraudolenti, 
evitandoli. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Con riferimento alla disciplina: MUSICA                  

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

 Esegue con difficoltà e 
imprecisioni, con lo 
strumento e/o il canto, i 
brani musicali proposti. 

 Conosce limitatamente e 
usa con difficoltà la 
terminologia musicale 
proposta. 

 Dimostra   molta difficoltà 
nell’elaborare temi, 
utilizzando in modo 
lacunoso tecniche e 
materiali musicali, anche se 
guidato dall’insegnante. 

 Dimostra difficoltà 
nell’analisi dell’evento 
sonoro e nella sua 
collocazione nel contesto 
storico. 

 Esegue in modo adeguato, 
con lo strumento e/o il 
canto, i brani musicali 
proposti.  

 Conosce e usa in modo per 
lo più corretto   la 
terminologia proposta. 

 Dimostra difficoltà di analisi 
dell’evento sonoro e lo 
colloca correttamente nel 
contesto storico solo se 
guidato dall’insegnante.   

 Riesce a fare semplici 
collegamenti e raffronti tra i 
vari generi. 

 Esegue in modo corretto, 
con gli strumenti e il canto, i 
brani musicali proposti. 

 Conosce   ed usa in modo 
per lo più completo la 
terminologia musicale 
proposta. 

 Dimostra capacità di analisi 
dell’evento sonoro e lo 
colloca correttamente nel 
contesto storico, socio 
culturale e stilistico 

 Riesce a fare giusti 
collegamenti fra i vari 
generi proposti.  

 Esegue in modo corretto ed 
espressivo, con gli 
strumenti e il canto, i brani 
musicali proposti. 

 Conosce in modo completo 
e usa efficacemente la 
terminologia musicale 
proposta. 

 Dimostra capacità di analisi 
dell’evento sonoro e lo 
colloca correttamente nel 
contesto storico, socio 
culturale e stilistico, 
instaurando 
autonomamente 
collegamenti e raffronti 
appropriati e personali 

 
CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Con riferimento alla disciplina: EDUCAZIONE FISICA                 

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

 Controlla azioni motorie 
combinate in situazioni 
semplici. 

 Controlla le proprie abilità 
coordinative in rapporto agli 
attrezzi e a situazioni di 
gioco con qualche 
incertezza. 

 Conosce le regole principali 
e le tecniche di base dei 
giochi sportivi praticati e 
guidato applica le norme 
del fair play. 

 Sa utilizzare le norme 
basilari per la prevenzione 
degli infortuni durante 
l’attività. 

 Controlla azioni motorie 
combinate in modo sicuro. 

 Controlla le proprie abilità 
coordinative in rapporto agli 
attrezzi e a situazioni di 
gioco in modo efficace. 

 Conosce le regole e le 
tecniche di base dei giochi 
sportivi praticati e applica le 
norme del fair play in modo 
corretto. 

 Sa utilizzare le norme per la 
prevenzione degli infortuni 
durante l’attività. 

 

 Controlla azioni motorie 
combinate in situazioni 
complesse. 

 Controlla le proprie abilità 
coordinative in rapporto agli 
attrezzi e a situazioni di 
gioco in modo preciso. 

 Conosce le regole e sa 
applicare le tecniche dei 
giochi sportivi praticati, 
mostrando fair play. 

 Sa mettere in pratica le 
norme per la prevenzione 
degli infortuni durante 
l’attività. 

 Controlla azioni motorie 
combinate con risposte 
personali. 

 Controlla le proprie abilità 
coordinative in rapporto agli 
attrezzi e a situazioni di 
gioco in modo armonioso. 

 Conosce le regole di più 
sport mostrando più abilità 
tecniche e applica in modo 
consapevole le norme del 
fair play. 

 Sa adattare 
autonomamente le norme 
per la prevenzione degli 
infortuni durante l’attività. 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Linguistico 

Italiano 
 Lingua e registri espressivi 

 Tipologie testuali 

 Leggere, comprendere, interpretare e 
produrre testi di vario tipo, in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

Latino 
 Morfologia e sintassi 

 Civiltà e autori 

 Comprendere e tradurre un testo di lieve o 
media difficoltà per accostarsi alla civiltà che 
tale lingua usava per parlare e per scrivere. 

Inglese 
 Morfologia, sintassi, fonetica 

e registri espressivi 

 Comprendere e produrre testi afferenti alla 
vita quotidiana, personale e familiare e saper 
interagire in modo adeguato al contesto. 

 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Matamatico  
e 

scientifico 

Matematica  
e  

Informatica 

 Aritmetica e algebra 

 Equazioni e disequazioni 

 Funzioni e relazioni 

 Geometria del piano 

 Dati e previsioni 

 Risolvere autonomamente problemi di 
natura numerica o algebrica applicando le 
strategie e i procedimenti più opportuni. 

 Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica. 

 Utilizzare criticamente strumenti informatici 
nello studio e comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Fisica 
 Le grandezze e la misura 

 Sistemi fisici e fenomeni 
statici, cinematici e dinamici. 

 Osservare, interpretare e descrivere i 
fenomeni fisici utilizzando il linguaggio della 
fisica classica. 

 Possedere i contenuti fondamentali. 
 Padroneggiare le procedure e i metodi di 

indagine propri. 

Scienze 

 I moti della Terra e le strutture 
della sua superficie 

 Organismi viventi e 
biodiversità 

 Classificazione della materia 
e definizioni 

  Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
e/o stabilire relazioni, classificare. 

 Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando linguaggi specifici. 

 Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale. 

Disegno 
 Costruzioni geometriche 

 Proiezioni ortogonali 

 Costruire e rappresentare figure 
geometriche attraverso il metodo delle 
proiezioni ortogonali. 

 Applicare la teoria delle ombre alle pp.oo. 

Scienze motorie 

 Percezione di sé 

 Abilità motorie, sportive ed 
espressive 

 Socialità e convivenza civile 

 Ideare e realizzare semplici programmi di 
lavoro relativi alle attività motorie praticate. 

 Comunicare e rispettare regole 
comportamentali. 

 Relazionarsi con gli altri all’interno di un 
gruppo in modo equilibrato e corretto nei 
momenti di competizione. 
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ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Scienze 
umane 

Geostoria 

 Storia antica e 
altomedioevale 

 Geografia per problemi 

 Costituzione e cittadinanza 

 Evidenziare i nessi causa-effetto all'interno 
di dinamiche di eventi e processi. 

 Interpretare il complesso rapporto tra uomo 
e territorio. 

 Operare confronti tra istituzioni attuali e 
storiche. 

Storia dell’arte 

 Origini e civiltà pre-elleniche 

 Arte greca 

 Arte romana 

 Arte altomedioevale 

 Arte romanica e gotica 

 Descrivere un’opera artistica attraverso 
un’analisi degli aspetti formali, tecnici e 
storico-culturali. 

Religione  L’uomo e la religione 
 Riflettere sugli interrogativi universali 

dell’uomo e sulle risposte del Cristianesimo. 
 

Competenze trasversali primo biennio 

Cognitive 

 Costruire conoscenza relativa alle tematiche portanti e ai nuclei fondanti degli assi culturali. 

Relazionali 

 Confrontarsi con se stessi e con gli altri. 

 Agire con autonomia e consapevolezza. 

 Riflettere e valutare il proprio operato. 

 Rispettare gli ambienti, le cose, le persone. 

 Cooperare all’interno di un gruppo. 
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SECONDO BIENNIO 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Linguistico 

Italiano 

 Storia letteraria (dalle origini 
al Romanticismo) 

 Analisi della Commedia 
dantesca (Inferno e 
Purgatorio) 

 Laboratorio testuale (analisi 
del testo, saggio-breve, 
articolo di giornale) 

 Decodificare testi letterari di varie epoche e 
apprezzarne le caratteristiche lessicali, 
retoriche e tecniche. 

 Elaborare forme diversificate di testi in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Latino 

 Storia letteraria (dalle origini 
all'età di Augusto) 

 Sintassi del verbo e del 
periodo 

 Analisi di testi d'autore 

 Analizzare, interpretare e rendere in italiano, 
anche con traduzione d'autore a fronte, i 
testi presi in esame. 

 Decodificare i testi letterari delle varie 
epoche e apprezzarne le caratteristiche 
lessicali, retoriche e tecniche. 

Inglese 

 Storia letteraria (dalle origini 
al Romanticismo) 

 Morfologia e sintassi 

 Analisi di testi d’autore 

 Elaborazione di relazioni, 
recensioni, articoli ed altro   

 Comprendere, analizzare, decodificare e 
tradurre testi letterari, prodotti culturali delle 
varie epoche. 

 Comprendere e comunicare in discipline non 
linguistiche (Clil) contenuti scientifici, artistici, 
ecc. e apprezzarne gli aspetti lessicali, 
retorici e tecnici. 

 Elaborare forme diversificate di testi in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Matematico   
e 

scientifico 

Matematica  

 Geometria analitica 

 Goniometria e trigonometria 

 Esponenziali e logaritmi 

 Comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi 
utilizzandole nella individuazione e 
risoluzione di problemi di varia natura. 

 Mostrare padronanza del linguaggio logico-
formale. 

 Utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e 
risoluzione di problemi. 

Fisica 

 Principi di conservazione 

 Termodinamica  

 Fenomeni elettromagnetici 

 Riesaminare criticamente le conoscenze 
acquisite e comprendere il rapporto tra 
progresso scientifico ed evoluzione della 
società. 

Scienze 

 Sistemi e fenomeni biologici 

 Aspetti anatomici e funzioni 
metaboliche di base 

 Composti inorganici 

 Stechiometria 

 Termodinamica e cinetica 
chimica 

 Mineralogia e sismicità 

 Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
e/o stabilire relazioni, classificare. 

 Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando linguaggi specifici. 

 Applicare in modo critico e consapevole le 
conoscenze acquisite a situazioni della vita 
reale. 
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Disegno 
 Assonometria 

 Prospettiva 

 Rappresentare configurazioni spaziali in 
assonometria e prospettiva con modalità 
manuale e digitale (cad). 

 Applicare la teoria delle ombre in 
assonometria e prospettiva. 

Scienze motorie 

 Percezione di sé 

 Abilità motorie, sportive ed 
espressive 

 Socialità e convivenza civile 

 Utilizzare consapevolmente il linguaggio 
corporeo. 

 Elaborare autonomamente e in gruppo 
tecniche e strategie dei giochi sportivi 
trasferendole a spazi e tempi disponibili. 

 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Scienze 
umane 

Storia 

 Natura e cultura 

 Società e istituzioni 

 Periodizzazione 

 Rielaborare ed esporre i temi trattati 
avvalendosi del lessico di base della 
disciplina. 

 Cogliere gli elementi di affinità-continuità tra 
civiltà diverse. 

 Orientarsi sui concetti generali relativi alle 
istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici. 

Filosofia 

 Senso e significato 

 Discorso e interpretazione 

 Linguaggio e mondo 

 Ragione ed esperienza 

 Soggetto ed oggetto 

 Tempo e temporalità 

 Essere ed esistenza 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 
della disciplina contestualizzando le 
questioni filosofiche. 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il 
legame con il contesto storico-culturale, sia 
la portata potenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede. 

Storia dell'arte  

 Il Rinascimento 

 Il Manierismo 

 Il Barocco 

 Il Neoclassicismo 

 Descrivere e leggere un’opera artistica 
attraverso gli aspetti formali, tecnici, estetici, 
storici e culturali. 

 Operare confronti tra le esperienze artistiche 
collocandole nel contesto storico di 
riferimento. 

Religione  L’uomo nella sua complessità 
 Approfondire in modo consapevole gli 

interrogativi fondamentali dell’uomo. 
 

Competenze trasversali secondo biennio 

Cognitive 

 Costruire conoscenza relativa alle tematiche portanti e ai nuclei fondanti degli assi culturali in modo consapevole 
e critico. 

 Individuare e applicare procedure finalizzate alla rappresentazione e soluzione di situazioni problematiche nei 
diversi contesti disciplinari. 

Metodologico-operative 

 Analizzare dati, valutare situazioni e prodotti. 

 Formulare ipotesi e previsioni. 

 Sperimentare scelte, procedimenti e soluzioni. 

 Eseguire operazioni. 

 Elaborare prodotti. 
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QUINTO ANNO 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Linguistico 

Italiano 

 Storia letteraria (dall'età post-
unitaria al Novecento) 

 Analisi della Commedia 
dantesca (Paradiso) 

 Laboratorio testuale (analisi 
del testo, saggio-breve, 
articolo di giornale) 

 Comprendere i linguaggi della 
comunicazione letteraria ed estetica per 
valutare lo stretto rapporto tra messaggio e 
codice, utilizzato o violato.  

 Elaborare opinioni personali ed esporle in 
forma scritta ed orale in maniera coerente ed 
efficace. 

Latino 

 Storia letteraria (dall'età 
giulio-claudia alla tarda età 
imperiale) 

 Sintassi del verbo e del 
periodo 

 Analisi di testi d'autore 

  Analizzare, interpretare e tradurre i testi 
presi in esame operando confronti 
intertestuali e interdisciplinari. 

 Decodificare i fatti letterari alla luce delle 
conoscenze acquisite. 

Inglese 

 Storia letteraria e culturale dal 
Romanticismo al Novecento 

 Analisi di testi d’autore 

 Confronto tra letteratura 
italiana ed inglese 

 Approfondimenti di temi con 
analisi di testi contemporanei 

  Individuare i movimenti culturali, gli autori. 
 Analizzare, interpretare, confrontare e 

produrre testi. 
 Argomentare ed interagire in discussioni in 

modo adeguato al contesto. 
 Esprimere, con padronanza linguistica, 

contenuti non linguistici (Clil). 

 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Matematico  
e 

scientifico 

Matematica  

 Analisi infinitesimale 

 Calcolo differenziale  

 Calcolo integrale 

 Geometria solida e geometria 
non euclidea 

 Approfondire i procedimenti caratteristici 
della materia. 

 Conoscere le metodologie per la costruzione 
di un modello matematico applicandole nella 
risoluzione di problemi. 

Fisica 

 Onde elettromagnetiche 

 La relatività 

 Fisica quantistica 

 Apprendere i concetti fondamentali, le leggi 
e le teorie. 

 Acquisire consapevolezza sulla continua 
evoluzione della fisica moderna e del suo 
stretto rapporto con il contesto storico e 
filosofico. 

Scienze 

 Biochimica e processi 
biologici 

 Ingegneria genetica 

 Modello della tettonica 
globale 

 Affrontare con senso critico problemi 
complessi e interdisciplinari, anche in 
relazione a temi di attualità, in particolare 
quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue 
applicazioni.  

Disegno  Progettazione edilizia 

 Elaborare idee progettuali di tipologie edilizie 
attraverso la rappresentazione 
planivolumetrica manuale e digitale (cad). 

Scienze motorie 

 Percezione di sé 

 Abilità motorie, sportive ed 
espressive 

 Socialità e convivenza civile 

 Decodificare e rielaborare rapidamente le 
informazioni e i gesti specifici.  

 Individuare legami tra teoria e pratica. 
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ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Scienze 
umane 

Storia 

 Eventi e strutture 

 Documento e monumento 

 Memoria 

 Passato e presente 

 Progresso e reazione 

 Antico e moderno 

 Rinforzare e sviluppare abilità di indagine 
 Raccontare il passato collocandolo in un 

orizzonte di senso per interpretarlo alla luce 
di significati e valori della realtà 
contemporanea. 

 Approfondire i metodi di critica scientifica, 
conferendo alla storia dignità di scienza. 

Filosofia 

 Fatti e valori 

 Vero e falso 

 Conoscenza e scienza 

 Etica 

 Estetica 

 Politica 

 Religione 

 Sviluppare il pensiero ipotetico-astratto e le 
abilità logico-argomentative, insieme a 
quelle emotivo-relazionali che implementano 
le competenze socio-relazionali ed il dialogo 
interpersonale.  

 Acquisire conoscenze e competenze 
specifiche dell’indagine filosofica, valutando 
le domande e la pluralità e storicità delle 
risposte. 

Storia dell'arte  

 Romanticismo e Realismo 

 Impressionismo 

 Architettura degli ingegneri 

 Post Impressionismo 

 Art Nouveau 

 Avanguardie artistiche del 
‘900 

 Movimento moderno 

 Descrivere e leggere criticamente un’opera 
artistica attraverso un’analisi degli aspetti 
formali, tecnici, estetici e culturali. 

 Operare confronti tra le esperienze artistiche 
collocandole nel contesto storico di 
riferimento anche rapportandole a periodi 
diversi. 

Religione 
 Ruolo della religione nella 

società 

 Comprendere la natura della religione in una 
prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul 
principio della libertà religiosa. 

 

Competenze trasversali quinto anno 

 Metodologiche-operative 

 Acquisire modelli mentali aperti al confronto e alle relazioni. 

 Riflettere sui processi di sviluppo della storia e del pensiero umano per sistemarli in un’ottica interculturale. 

Comunicative 

 Acquisire gli strumenti di comunicazione globale linguistici ed informatici tali da garantire un agevole 
proseguimento degli studi universitari e da favorire un più facile accesso nel mercato del lavoro con un orizzonte 
europeo ed internazionale. 

 Consolidare l'abitudine alla sistemazione logica e critica di quanto appreso utilizzando sobrietà ed efficacia 
espressiva. 

 

 


