
                                                                                       1 
  

 Istituto     Organigramma      Viaggi           Progetti          Decreti           Indice           Pagina



MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo “D. A. Azuni”
Via Comm.Fumu – 07020 Buddusò

Telefono 079 714035 - Fax 079 716128 - Cod.Fis.81000450908 - Cod. Mec.SSIC80600X

Codice Univoco dell’Ufficio: UFXWJZ
e-mail: Istituto Comprensivo SSIC80600X @istruzione.it 

internet: www.istitutocomprensivobudduso.gov.it/

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

PTOF 2016-2019

Aggiornamenti Anno Scolastico 2017-2018

Il documento utilizza caratteri
ad alta leggibilità

File PDF interattivo
Clicca nelle icone dell'indice o del banner qui sotto
per passare da un capitolo all'altro più velocemente

                                                                                       2 
  

 Istituto     Organigramma      Viaggi           Progetti          Decreti           Indice           Pagina



Indice

Pag
04 1. Presentazione dell'Istituto
04 1.1 Il Dirigente Scolastico Reggente
04 1.2 Personale di Segreteria
04 1.3  Incarichi
05 1.4 Operatori scolastici
05 1.5 Funzioni Strumentali
06 1.6 Commissioni

09 2. Organigramma 2017/2018
09 2.1 Informazioni sulla scuola
10 2.2 Scuola dell'infanzia
10 2.3 Scuola Primaria
13 2.4 Scuola Secondaria di Primo Grado
17 2.5 Nomina coordinatori di classe e segreteria

19 3. Piano Viaggi 2017/2018
19 3.1 Scheda viaggi Infanzia e Primaria di Buddusò
21 3.2 Scheda viaggi Infanzia, Primaria e Secondaria di Pattada
24 3.3 Scheda viaggi Secondaria di Buddusò e Alà Dei Sardi
26 3.4 Scheda viaggi Primaria di Alà Dei Sardi

27 4. Progetti
27 4.1 Progetti anno scolastico 2017-2018 

32 5. Decreti Legislativi
32 5.1 Analisi decreti Legislativi n.62 e n. 66
32 5.2 Dipartimenti Scuola Primaria 
35 5.3 Dipartimenti Scuola Secondaria di Primo Grado

Il documento utilizza caratteri
ad alta leggibilità

File PDF interattivo
Clicca nelle icone dell'indice o del banner qui sotto
per passare da un tema all'altro più velocemente

                                                                                       3 
  

 Istituto     Organigramma      Viaggi           Progetti          Decreti           Indice           Pagina



1. Presentazione dell'Istituto

1.1 Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Maurizio Tognoni

1.2 Personale di Segreteria
DSGA Assistenti amministrativi

Sanna Maria Maddalena Nieddu Rita Margherita
Demartis Tania
Meloni Titina

Deiosso Caterina

1.3  Incarichi
 Collaboratori Del Dirigente Scolastico

Scuola Primaria Scuola Secondaria Di Primo Grado
Marongiu Maria Antonietta Frau Andreana

Responsabili di Plesso
Scuola Infanzia

Buddusò
Scuola Primaria Buddusò Scuola Secondaria

1° grado Buddusò
Piroddi M. Antonietta  Marongiu M. Antonietta Frau Andreana

Scuola Primaria
Alà dei Sardi

Scuola sec. 1° grado
Alà dei Sardi

Arrica Paolo Mario Camboni Anna 

Scuola Infanzia
Pattada

Scuola Primaria
Pattada

Scuola sec. 1° grado
Pattada

Loriga Giovanna Manca Gian Mario Fenu Emilio
Ziccheddu Giovanna

Su delega del D.S. curano presso le sedi di appartenenza l’organizzazione quotidiana 
dell’attività e le emergenze, tenendo i contatti con la dirigenza.
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1.4 Operatori scolastici
Buddusò

Scuola dell’infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1°
Sanna Graziella Dessena M.Giuseppa Fodde Carmela

Rattu Anna Madau Maddalena Sabatino Angela
Dessena Caterina Frau Giovanna
Puddinu M.Rosa

Alà dei Sardi
Scuola Primaria Scuola Secondaria 1°
Migali Giorgina Paolo Corrias

Lai Paola

Pattada
Scuola dell’infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1°

Terrosu Pietruccia Pazzottu M. Antonella Casella Gavino
Marras Mariangela Sassu Marzia

1.5 Funzioni Strumentali
POF e Autovalutazone d’Istituto

 insegnante Deiana Graziella Funzione Strumentale

insegnante Farina Franca Funzione Strumentale

prof. Morittu Mauro Componente Commissione

 insegnante Meloni Paola Componente  Commissione

 insegnante Sanna Lina  Componente  Commissione

 insegnante Monni Giovanna  Componente  Commissione

Area Progettazione d’Istituto  

prof.ssa Mura Antonia Funzione Strumentale

prof.ssa Ziccheddu Giovanna Funzione Strumentale

prof.ssa Tanda Valeria Funzione Strumentale

prof. Fenu Emilio Funzione Strumentale

insegnante Scanu Candida Componente di commissione
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Viaggi e visite d’Istruzione  

 prof.ssa Mura Antonia  FS per la scuola Secondaria di Buddusò

 prof.ssa Ziccheddu Enrica FS per la scuola Secondaria di Alà dei Sardi

prof.ssa Tedde Piera FS per il plesso di Pattada

insegnante Farina Franca FS per la scuola dell’Infanzia e Primaria di

Buddusò

insegnante Scanu Jacqueline FS per la scuola Primaria di Alà dei Sardi

Nuove Tecnologie- Sostegno ai docenti

ins. Dore Grazia FS  per la scuola dell’Infanzia e Primaria di

Buddusò

prof. Damele Giovanni Battista FS per il plesso di Pattada

prof.ssa Mura Antonia per la scuola Secondaria di Buddusò

prof. Morittu Mauro FS per il plesso di Alà dei Sardi

ins. Sanna Lina componente di Commissione

ins. Umana Margherita componente di Commissione

ins. Ledda Giovanna componente di Commissione

La docente Grazia Dore si rende disponibile a tenere il corso di formazione finalizzato 
all’utilizzo del registro elettronico e a collaborare alla gestione del sito per facilitare 
l’acquisizione delle competenze necessarie ad altri insegnanti

1.6 Commissioni
Referenti BES GLH GLI

referenti DSA Insegnanti Bellu Luisa Stefania  

Meledina Loretta

referenti GLH Prof.ssa Ziccheddu Enrica

Referenti Bullismo prof.ssa Antonia Mura

prof.ssa Puddu M. Laura 
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Commissione orario 

prof.ssa Camboni  

prof.ssa Caterina Dei 

scuola Secondaria di Buddusò  e Alà dei 
Sardi

prof.ssa G. Ziccheddu 

prof. E. Fenu

scuola Secondaria di Pattada

insegnante G. M. Manca scuola Primaria di Pattada

Commissione Orientamento

prof.ssa Mura Antonia

prof.ssa Puddu M. Laura

scuola Secondaria di Buddusò

Commissione INVALSI

prof.ssa Mura Antonia scuola Secondaria di Buddusò e Alà dei 

Sardi

prof.ssa G. Ziccheddu

prof. E. Fenu

scuola Primaria e Secondaria di Pattada

insegnanti Filippa Nieddu e M.L. Manca scuola Primaria di Alà dei Sardi

insegnante Umana Margherita scuola Primaria di Buddusò

Comitato di Valutazione 2015/2018

Comitato di Valutazione dura in carica tre anni.

Costituito nell’anno scolastico 2015/2016

Ledda Giovanna

Dorgali Giovanna

Manca M. Lucia

Organo di Garanzia

prof.ssa Andreana Frau
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Docenti incaricati per il Primo Soccorso

Scuola dell’Infanzia Buddusò Palmas Antonia

Scuola Primaria Buddusò Marongiu M. Antonietta

Scuola Secondaria Buddusò Tola Giuseppa

Frau Andreana

Scuola Primaria Alà dei Sardi Ledda Giovanna

Nieddu Angela

Scuola Secondaria Alà dei Sardi Cocco Giovanni Battista

Scuola dell’Infanzia Pattada Bellu M. Antonietta

Scuola Primaria Pattada Sanna Antonella

Lavena Enrica

Bellu Luisa Stefania

Scuola Secondaria Pattada Fenu Emilio

Ziccheddu Giovanna

Prof  Ed. Fisica

Commissione Elettorale d’Istituto

Addis A. M. Grazia Docente

Cocco Giovanni Battista Docente

Fodde Carmela ATA

Rossella Murgia Genitore

Sanna Luciana Genitore supplente
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2. Organigramma 2017/2018

2.1 Informazioni sulla scuola
Buddusò

Tipo sezione Scuola
dell’infanzia

Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria 1°

Num. Allievi 78 259
8

142
Num.classi 
Classi/sez

4 14 6
Num. Docenti 10 34 17
Oper. Scolastici 2 4 3
Indirizzo Via Mons:Sini. Mons. Sini Via Fumu
Telefono 079.714301 079.714008 079.714035
Fax 079.714008 079.71403

Alà dei Sardi
Tipo sezione Scuola

Primaria
Scuola

Secondaria 1°

Num. Allievi 106 55
Num.classi Classi/sez 7 3
Num. Docenti 17 11
Oper. Scolastici 2 1
Indirizzo Via Roma Via Roma
Telefono 079.723325 079.723280
Fax 079.723280

Pattada
Tipo sezione Scuola

dell’Infanzia
Scuola

Primaria
Secondaria 1°

Num. Allievi 46 119 74
Num.classi 
Classi/sez

2 8 5
Num. Docenti 4 19 20
Oper. Scolastici 1 3 3
Indirizzo Via Tirso. Via Tirso Via Giov.23 XXIII
Telefono 079.755109 079. 755109 079. 755103
Fax 079. 6769046 079. 6769046 079. 6769046
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2.2 Scuola dell'infanzia
Buddusò

BuddusòSezione Insegnanti N. alunni

Sez. A
Corosu Antonia

21Piras Maria

Sez. B Careddu Maria 19
Dorgali Giovanna

Sez. C Palmas Antonia
Spanu Rita

19

Sez. D Carzedda Caterina
19

Piroddi M. Antonietta
Religione  Contu Annalisa
Sostegno   Sarobba Francesca 1
Sostegno Zingaro Pasquella 1

Pattada
Sezione Insegnanti N. alunni

Sez. A
Manca Sabina

25Luciano Maria Vittoria

Sez. B Loriga Giovanna 25
Bellu Maria Antonietta

Religione Maria Grazia Bellai 50
                              

2.3 Scuola Primaria
Scuola Primaria Buddusò

Docenti
Classe Curricolari Religione Inglese Sostegno
I A TP Monni Giovanna

Braccini Carlo
Zazzu 
Antonella

Seu
Emanuela

I B TN Pizzadili M. Anastasia
Dettori Domenica 10 h

Zazzu 
Antonella

Farina
Franca

Piergianni
Demontis

II A TP Addis A. M. Grazia
Orritos Giovanna Piera

Zazzu 
Antonella

Serrittu M.
Regina

Caterina
Defenza

II B TN Bacciu Filomena
Farina Franca
Cossu Leonarda 

Contu Anna 
Lisa

Farina
Franca

Gallittu
Giuseppina

II C TN Bacciu Filomena
Cossu Leonarda  

Contu Anna 
Lisa

Serrittu M. 
Regina

Cocco
Pierangela

Cocco
Angela

III A TP Deiana Graziella
Umana E. Margherita
Dore Grazia

Contu Anna 
Lisa

Dore Grazia Manuela
Piu

M. Grazia
Gusai
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IIIB TN Marongiu M Antonietta (8 
ore)
Piredda Antonietta
3h frontali + 3h supporto
Chessa Monica 3h (ore 
esonero ins Marongiu)

Nieddu E. 
Filippo

Piredda 
Antonietta

Scanu
Candida 

III C TN Marongiu M Antonietta (8 
ore)
Piredda Antonietta
Demelas Teresa 3h frontali  
+ 3 h supporto
Chessa Monica3h (ore 
esonero ins. Marongiu)

Nieddu E. 
Filippo

Piredda
Antonietta

Molinu
Daniela

IV A TP Dore Grazia
Sanna Lina
Teresa Demelas 2h frontali 
+ 2h supporto

Nieddu E. 
Filippo

Dore Grazia M.Domenic
a Carente
Elisabetta

Fiori
IV B TN Ligios Anna

Sanna M. Maddalena
Addis A. M. Grazia 2 h 
supporto

Contu Anna 
Lisa

Serrittu M.
Regina

Caterina
Cossu

Carracca
Elisabetta
Nannina

Canu
IV C TN Ligios Anna

Sanna M. Maddalena
Orritos Giovanna Piera
2 h supporto

Contu Anna 
Lisa

Serrittu M.
Regina

Caterina
Cossu
Vittoria
Cabras

V A TP Farina Franca
Filindeu Vincenza

Contu Anna
Lisa

Serrittu M.
M.Regina

Canu 
Antonella 
Usai Grazia
Mulas Piera

V B TN De Marzo Vincenza
Mela Lucia Anna
Dettori Domenica 6 h

Nieddu E.
Filippo

Serrittu M.
Regina

Nuchis
Gianfranca

V C TN De Marzo Vincenza
Mela Lucia Anna
Dettori Domenica 6 h

Contu Anna
Lisa

Serrittu M.
Regina

Dorgali
Lucia

Ins.
potenziame

nto

Chessa Monica    
16 h + 6 h frontali (esonero 
Marongiu)               
Ledda Giovanna  
11h potenziamento 
Buddusò+ 11h frontali ad 
Alà dei Sardi
Seu Emanuela      
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1h potenziamento+1h 
frontale a Buddusò +17 h 
frontali ad Alà dei Sardi e 3 
h frontali a Pattada.

Scuola Primaria Alà dei Sardi
Docenti

Classe Curricolari Religione Inglese Sostegno
I A

(30h)

Scanu Jacqueline (22 h)

Ledda Giovanna (9 h)

Meloni Paola( 2 h)

Nieddu E.
Filippo

( 2 h)

Meloni Paola

II A 
(40 h)

estensione tempo
scuola

Mette Luisa (22 h)

Bua Salvatorica 
(20 h)

Meloni Paola (3 h)

Nieddu E.
Filippo

Meloni Paola

III A TN 
(30h)

Pinuccia Fois (22 h)
Nieddu Filippa (3 h)

Seu Emanuela 
(4 h + 2 h supporto)

Nieddu E.
Filippo

Seu Emanuela Gerolama
Pinna

IV A TN
(30h) 

Meloni M Barbara (22 h)

Manca M Lucia (6)
Nieddu E.

Filippo
Serrittu

M. Regina
Michela
Cocco

IV B TN
(30h)

Manca M Lucia (6  h)

Nieddu Filippa (19 h)

Nieddu E.
Filippo

Seu Emanuela Silvia Pintus

V A TP Nieddu Angela M. (22 h)

Meloni Paola (17 h)
Nieddu E.

Filippo
Seu Emanuela Fois Stefania

V B TN
(30h)

Arrica P. Mario (22 h)

Salvatorica Bua (2 h)

Ledda Giovanna (2 h)

Nieddu E.
Filippo

Seu Emanuela Gusai Grazia
(6 h)

Scuola Primaria Pattada
Docenti

Classe Curricolari Religione Inglese Sostegno
I A TP Lavena Enrica

Pinna Giovanna
Zazzu Antonella Frau

Salvatorica
II A TP Gaias 

G.Giueppa(21h)

Bellu Antonella(18h)

Zazzu Antonella Bellu Antonella

II B  TN
(27h)

Bellu L.Stefania

Bellu Antonella

Zazzu Antonella Bellu Antonella

III A TP Amadu Sebastiana
Cherchi Pina Luisa

Zazzu Antonella Seu Emanuela

IV A TP
alunni con 

Salis M Agostina
Mesina Anna Lisa

Zazzu Antonella Frau 
Salvatorica

1
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T. scuola a 27h Sarobba Maria
Frau Salvatorica (4h)

IV B TP
alunni con

T.scuola a 27h

Salis M Agostina
Mesina Anna Lisa
Sanna Anntonella

Zazzu Antonella Frau
Salvatorica

V A TP Pigozzi Piera
Manca Gian Mario
Solinas Daniela

Zazzu Antonella Solinas Daniela

VB TP Manca Gian Mario
Palitta M. Antonietta
Solinas Daniela

Zazzu Antonella Solinas Daniela

2.4 Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria Buddusò

Lettere
1 A 2 B 2 A
Tola
10 h

Italiano
Storia

Geografia

Demontis
10 h

Italiano
Storia

Geografia

Tola
8 h

Italiano
Storia

Marredda
Geografia  

3 A 3 B 1 B
Demontis

8 h
Italiano
Storia

Marredda 
Geografia  

Frau
8 h

Italiano
Storia

Marredda
Geografia  

Sanna
10 h

Italiano
Storia

Geografia

Sostegno/Potenziamento
Sanna N. L.

8 h
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Religione Ed. Tecnica Ed. Musicale Ed. Artistica
Gaias
06 ore

Cocco
12 ore

Dei
12 ore

Morittu
12 ore

1 h (1° A) TN 2 h (1° A) TN 2 h (1° A) TN 2 h (1° A) TN
1 h (2° A) TN 2 h (2° A) TN 2 h (2° A) TN 2 h (2° A) TN
1 h (3° A) TN 2 h (3° A) TN 2 h (3° A) TN 2 h (3° A) TN
1 h (1° B) TN 2 h (1° B) TN 2 h (1° B) TN 2 h (1° B) TN
1 h (2° B) TN 2 h (2° B) TN 2 h (2° B) TN 2 h (2° B) TN
1 h (3° B) TN 2 h (3° B) TN 2 h (3° B) TN 2 h (3° B) TN

Ed. Fisica Francese Inglese
Sechi P.
12 ore

Demurtas
12 ore

Puddu
18 ore

2 h (1° A) TN 2 h (1° A) TN 3 h (1° A) TN
2 h (2° A) TN 2 h (2° A) TN 3 h(2° A) TN
2 h (3° A) TN 2 h (3° A) TN 3 h (3° A) TN
2 h (1° B) TN 2 h (1° B) TN 3 h (1° B) TN
2 h (2° B) TN 2 h (2° B) TN 3 h (2° B) TN
2 h (3° B) TN 2 h (3° B) TN 3 h (3° B) TN

Scienze Matematiche
Mura A.
18 ore

Salis
18 ore

6 h (1° A) TN 6 h (1° B) TN
6 h (2° A) TN 6 h (2° B) TN
6 h (3° A) TN 6 h (3° B) TN

Scuola Secondaria Alà dei Sardi

Lettere
1 A 2 A 3 A

Marredda
10 h

Italiano
Storia

Geografia

Camboni
8 h

Italiano
Storia

Marredda 
Geografia

Camboni
8 h

Italiano
Storia

Geografia
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Religione Ed. Tecnica Ed. Musicale Ed. Artistica
Gaias
3 ore

Cocco
6 ore

Dei
6 ore

Morittu
6 ore

1 h (1° A) TN 2 h (1° A) TN 2 h (1° A) TN 2 h (1° A) TN
1 h (2° A) TN 2 h (2° A) TN 2 h (2° A) TN 2 h (2° A) TN
1 h (3° A) TN 2 h (3° A) TN 2 h (3° A) TN 2 h (3° A) TN

Ed. Fisica Francese Inglese Scienze Matematiche
Sechi P.

6 ore
Demurtas

6 ore
Canalis

9 ore
Petri

18 ore
2 h (1° A) TN 2 h (1° A) TN 3 h (1° A) TN 6 h (1° A) TN
2 h (2° A) TN 2 h (2° A) TN 3 h (2° A) TN 6 h (2° A) TN
2 h (3° A) TN 2 h (3° A) TN 3 h(3° A) TN 6 h (3° A) TN

Scuola Secondaria  Pattada
5 TP (IA, IIA, IIIA, IB, IIB)

Italiano
Masia
18 h

Ziccheddu Giovanna
18 h

Tanda
18 h

Orritos
18 h

Flores
3 h

12 h (3°A)TP
Italiano

Geografia

9 h (1°A) TP
Italiano

12 h (1°B)TP
Italiano

geografia

6 h (1°A) TP
Storia

Geografia
Cittadinanza

3 h (3°A) TP
Storia

6 h (2°B) TP
Storia

Geografia
Cittadinanza

9 h (2°A) TP
Italiano

6 h (2°A) TP
Storia

Geografia
Cittadinanza

3 h (1°B) TP
Storia

Cittadinanza

9 h (2°B) TP
Italiano

Matematica
Arcadu

18 h
Fenu
18 h

Delogu
9 h

9 h (1°A) TP 9 h (1°B) TP 9 h (1°A) TP
9 h(3°A) TP 9 h (2°B) TP
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Religione Ed. Tecnica Ed. Musicale Ed. Artistica
Camboni

3ore
CL SECONDE

Deledda
2 ore

CL PRIME

Damele
10 ore

Posadinu
10 ore

Fiori
10 ore

1 h (1° A) TP 2 h (1° A) TP 2 h (1° A) TP 2 h (1° A) TP
1 h (2° A) TP 2 h (2° A) TP 2 h (2° A) TP 2 h (2° A) TP
1 h (3° A) TP 2 h (3° A) TP 2 h (3° A) TP 2 h (3° A) TP
1 h (1° B) TP 2 h (1° B) TP 2 h (1° B) TP 2 h (1° B) TP
1 h (2° B) TP 2 h (2° B) TP 2 h (2° B) TP 2 h (2° B) TP

Ed. Fisica Francese Inglese
Me

10 ore
Salis I.
10 ore

Orecchioni
15 ore

2 h (1° A) TP 2 h (1° A) TP 3 h (1° A) TP
2 h (2° A) TP 2 h (2° A) TP 3 h (2° A) TP
2 h (3° A) TP 2 h (3° A) TP 3 h (3° A) TP
2 h (1° B) TP 2 h (1° B) TP 3 h (2° A) TP
2 h (2° B) TP 2 h (2° B) TP 3 h (3° A) TP
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2.5 Nomina Coordinatori di classe e segretari

Scuola Infanzia Buddusò
Classe Coordinatore Segretario

verbalizzante
Segretario supplente

Sez  A Corosu Antonella Piras Maria
Sez  B Dorgali Giovanna Careddu Maria
Sez  C Palmas Antonia Spanu Rita
Sez  D Piroddi M. Antonietta Carzedda Caterina

Scuola Primaria Buddusò
Classe Coordinatore Segretario

verbalizzante
Segretario supplente

I A Monni Giovanna Braccini Carlo
I B Pizzadili M. Anastasia Dettori Domenica Ins. di sostegno
IIA Addis A. M. Grazia Orritos Giovanna Piera Ins. di sostegno

II B/C Bacciu Filomena Contu Anna Lisa Scanu Candida
III A Deiana Graziella Umana Elena Margherita Ins. Sostegno

III B/C Piredda Antonietta M. Antonietta Marongiu Cossu Leonarda
IV A Sanna Lina Dore Grazia Ins. Sostegno

IV B/C Sanna M. Maddalena Ligios Anna Ins. Sostegno
VA Farina Franca Filandeu Vincenza Ins. Sostegno

V B/C Mela Lucia Anna De Marzo Vincenza Ins. Sostegno

Scuola Secondaria Buddusò
Classe Coordinatore Segretario

verbalizzante
Segretario supplente

I A Prof.ssa Mura Antonia prof. Sechi Paolo M. Prof. sostegno
II A Prof.ssa Tola Giuseppa Prof.ssa Sanna Luciana prof. Sechi Paolo M.
III A Prof.ssa M. Caterina

Demontis
Prof. Morittu Mauro Prof.ssa Puddu M. Laura

I B Prof.ssa Salis M. Antonia Prof.ssa Puddu M. Laura Prof. sostegno
II B Prof.ssa Demurtas

Giuseppa
Prof. Cocco Giovanni

Battista
Prof.ssa Dei Caterina

III B Prof.ssa Frau Andreana Prof.ssa Dei Caterina Prof. Cocco Giovanni
Battista

Scuola Primaria Alà dei Sardi
Classe Coordinatore Segretario

verbalizzante
Segretario supplente

I A Scanu Jacqueline Ledda Giovanna Nieddu E. Filippo
IIA Bua Salvatorica Mette Luisa Ins. Inglese/ Nieddu E.

Filippo
III A Fois Pinuccia Gerolama Pinna
IV A Meloni M. Barbara Manca M. Lucia
IV  B Nieddu Filippa Silvia Pintus Seu Emanuela
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V A Ledda Angela Meloni Paola Stefania Fois
V B Arrica Mario Ins. sostegno

Scuola Secondaria Alà dei Sardi
Classe Coordinatore Segretario

verbalizzante
Segretario supplente

I A Pro.ssa Daniela
Marredda

Prof. Cocco Giovanni
Battista

Prof. sostegno

II A Prof.ssa Petri Marcella Prof.ssa Gaias Antonella Prof.ssa Demurtas
III A Prof.ssa Camboni Anna Prof.ssa Petri Marcella Prof. Morittu Mauro

Scuola dell’Infanzia Pattada
Classe Coordinatore Segretario Segretario supplente

Sez
A/B

Loriga Giovanna Luciano M. Vittoria Bellu M. Antonietta

Scuola Primaria Pattada
Classe Coordinatore Segretario

verbalizzante
Segretario supplente

I A Lavena Enrica Pinna Giovanna Frau Salvatorica
II A Bellu Antonella Gaias Giuseppa Zazzu Antonella
II B Bellu Luisa Stefania Zazzu Antonella Bellu Antonella
III A Cherchi Pina Luisa Amadu Sebastiana Ins. Inglese
IV A Mesina Anna Lisa Sarobba Maria Salis M. Agostina
IV B Salis M. Agostina Sanna Antonella Mesina Anna Lisa
V A Pigozzi Piera Solinas Daniela Manca Gian Mario
V B Palitta M. Antonietta Manca Gian Mario Solinas Daniela

Scuola Secondaria di Pattada
Classe Coordinatore Segretario

verbalizzante
Segretario supplente

IA Ziccheddu G. Delogu Sostegno
IIA Arcadu G. Orecchioni Religione
IIIA Masia Fiori Damele
IB Tanda Fenu Me
IIB Orritos Francese Musica
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3. Piano Viaggi 2017/2018

3.1 Scheda viaggi della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Buddusò

Scuola dell'infanzia Buddusò

Viaggio N°1

Data 25/05/2018

Durata Ore 8:30 -17:00

Itinerario Fattoria Didattica “La Crucca” 

Classi Coinvolte Sez. A-B-C-D

Alunni 79 

Accompagnatori N° 10 insegnanti 

Note -

Scuola Primaria di Buddusò

Viaggio N°1 

Data 03/05/2018

Durata 0re 8:45 – 19:00/19:30

Itinerario Mamoiada/Nuoro

Classi Coinvolte 1^A - 1^B

Alunni 46 

Accompagnatori 5 docenti

Note -
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Viaggio N°2 

Data 24/04/2018

Durata Ore 8:30 - 20:00

Itinerario Alghero

Classi Coinvolte 2^ A/B/C

Alunni 46 

Accompagnatori 9 docenti e 1 assistente alla persona

Note -

Viaggio N°3 

Data 08/05/2018

Durata 0re 8:30- 19:30-20:00

Itinerario Torralba 

Classi Coinvolte 3^ A/B/C

Alunni 51 

Accompagnatori 8 docenti

Note -

Viaggio N°4 

Data 08/05/2018

Durata Ore 8:30-17:00-17;30

Itinerario Ozieri

Classi Coinvolte 4^ B/C

Alunni 41 

Accompagnatori 6 insegnanti + 1 

Note -

Viaggio N°5 

Data 17/04/2018

Durata Ore 8:30- 14:00

Itinerario teatro civico

Classi Coinvolte 5^A

Alunni 21 

Accompagnatori 4 insegnanti
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Note -

Viaggio N°6 

Data 23-24/ 04/ 2018

Durata Ore 8:30 del 23 aprile-20:00 del 24 aprile 2018

Itinerario Cagliari e Barumini

Classi Coinvolte 5^A

Alunni 21 

Accompagnatori 4/5 insegnanti

Note -

Viaggio N°7 

Data 16/05/2018

Durata Ore 8:00- 20:00

Itinerario Sardegna in Miniatura

Classi Coinvolte 5^B/C

Alunni 41 

Accompagnatori 7 insegnanti e 1 genitore

Note -

3.2 Scheda viaggi della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Pattada

Scuola dell’Infanzia di Pattada

Viaggio Parco delle ragnatele

Data 09/05/2018

Durata Partenza ore 9.00 / rientro ore 17.30

Classi Coinvolte Sezione A - Sezione B

Alunni 49

Accompagnatori 5

Note -
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Scuola Primaria di Pattada

Viaggio P.A.R.C. (Paleo Archeo) Genoni

Data 08/0572018

Durata Partenza ore 8.00 Rientro ore 19.30

Classi Coinvolte I A - II A - II B - III A - IV A - IV B

Alunni 90

Accompagnatori 13

Note -

Viaggio S. Antioco- Isola di S. Pietro

Data 14-15/05/2018

Durata 2 gg

Classi Coinvolte V A - V B

Alunni 29

Accompagnatori 4

Note -

Scuola Secondaria di Primo Grado di Pattada

Viaggio Sassari- Teatro Ferroviario

Data 10/04/2018

Durata Partenza ore 8.00. Rientro ore 12.30

Classi Coinvolte I A Pattada, I B Pattada, I A Alà dei Sardi

Alunni 36

Accompagnatori 5

Note -

Viaggio Dorgali-Cala Gonone

Data 08/05/2018

Durata Partenza ore 8.00. Rientro ore 20.00

Classi Coinvolte I A - I B - II A - IIB

Alunn 52

Accompagnatori 5

Note -
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Viaggio Sassari- Teatro Ferroviario

Data 27/02/2018

Durata Partenza ore 9.00. Rientro ore 12.30

Classi Coinvolte II A - II B - III A

Alunni 50

Accompagnatori 4

Note -

Viaggio Sassari- Museo della Brigata Sassari

Data 27/03/2018

Durata Partenza ore 08.00. Rientro ore 13.30

Classi Coinvolte III A

Alunni 22

Accompagnatori 2

Note -

Viaggio Ales-Ghilarza

Data 3/05/2018

Durata Partenza ore 8.00. Rientro ore 19.30

Classi Coinvolte III A

Alunni 22

Accompagnatori 2

Note -
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3.3 Scheda viaggi della Scuola di primo grado di Buddusò e Alà Dei 
Sardi

Scuola Secondaria di Primo Grado di Alà Dei Sardi e Buddusò

Viaggio Sassari- Teatro Ferroviario

Data 10/04/2018

Durata Partenza ore 8.00. Rientro ore 12.30

Classi Coinvolte I A Pattada, I B Pattada, I A Alà dei Sardi

Alunni 36

Accompagnatori 5

Note -

Viaggio Dorgali-Cala Gonone

Data 05/05/2018

Durata Partenza ore 8.00. Rientro ore 20.00

Classi Coinvolte I A Alà dei Sardi - I A e I B Buddusò

Alunni 63

Accompagnatori 6

Note -

Viaggio Sassari- Museo della Brigata Sassari

Data 19/03/2018

Durata Partenza ore 08:00. Rientro ore 13:30

Classi Coinvolte III A e III B Buddusò

Alunni 49

Accompagnatori 4

Note -

Viaggio Ales-Ghilarza

Data 27/04/2018

Durata Partenza ore 8.00. Rientro ore 19.30

Classi Coinvolte III A Alà Dei Sardi

Alunni 23

Accompagnatori 4

Note -
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Viaggio Tempio Pausania, Museo Brigata Sassari

Data 05/05/2018

Durata Partenza ore 08:00. Rientro ore 19:30

Classi Coinvolte III A Alà dei Sardi

Alunni 23

Accompagnatori 4

Note -

Viaggio Sant’Andrea Priu, Santu Antine e San Pietro di Sorres

Data 24/04/2018

Durata Partenza ore 8.00. Rientro ore 19.30

Classi Coinvolte II A Alà dei sardi, II A e II B Buddusò

Alunni 62

Accompagnatori 10

Note -

Viaggio Barumini, Cagliari, Carbonia.

Data 26-27-28/03/2018

Durata Partenza ore 7.00 del giorno 26 marzo.
Rientro 19.30 a Buddusò del 28 marzo

Classi Coinvolte III A e III B Buddusò

Alunni 40

Accompagnatori 4

Note -
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3.4 Scheda viaggi della Scuola Primaria di Alà Dei Sardi

Scuola Primaria di Alà Dei Sardi

Viaggio Parco delle ragnatele (Alghero) 

Data 24/04/18

Durata Partenza ore 8:15. Rientro ore 19:00/19:30

Classi Coinvolte 1°A-2°A

Alunni 35 alunni

Accompagnatori 4

Note -

Viaggio La Maddalena

Data 27/04/18

Durata Partenza ore 7:30. Rientro ore 19:00/19:30

Classi Coinvolte 3A - 4A - 4B - 5A

Alunni 57 alunni

Accompagnatori 9

Note -

Viaggio Tharros-Cabras.

Data 24/04/18

Durata Partenza ore 8.30. Rientro ore 19.00/19.30

Classi Coinvolte 5A

Alunni 14

Accompagnatori 3

Note Necessità pullman con pedana per trasporto alunno disabile
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4. Progetti

4.1 Progetti anno scolastico 2017-2018

Scuola Secondaria Buddusò

a.

Insegnante/i Classe/i Durata Titolo progetto
Canalis Manuela 3a A 20 ore

Easy EnglishPuddu Annalaura 3a A/B 30 ore
Orecchioni E.

Margherita
3a A 20 ore

b.

Insegnante/i Classe/i Durata Titolo progetto

Demontis M.
Caterina 9 alunni 3a A 20 ore

+ 2 ore 
(prova simulazione)

Recupero e
consolidamento
delle abilità in

ambito linguistico
e logico-

matematicoMura Antonia 

c.

Insegnante/i Classe/i Durata Titolo progetto

Salis M. Antonia 11 alunni 3a B 20 ore
Attività di
recupero 
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d.

Insegnante/i Classe/i Durata Titolo progetto

Flores R. Maria
9 alunni 3a B 20 ore Armonia di parole

Frau Andreana

e.

Insegnante/i Classe/i Durata Titolo progetto

Morittu Mauro
20 alunni 

provenienti da tutte le
classi

12 ore Murale per strada

f.

Insegnante/i Classe/i Titolo progetto
Demurtas

Giuseppina
Alunni classi terze scuola Secondaria

Buddusò – Alà dei Sardi
D.E.L.F. A2

Canalis
Immacolata

Alunni classe terza scuola Secondaria
Pattada

g.

Insegnante/i Classe/i Titolo progetto
Orecchioni E.

Margherita
1a – 2a  A/B

3a  A
TRINITY 

Grade 1, Grade 2, Grade 2
Puddu Annalaura

1a – 2a  A/B

Canalis Manuela
1a – 2a  A
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Scuola Secondaria Pattada

a.

Insegnante/i Classe/i Titolo progetto
Prof. ssa Ziccheddu

Giovanna  
Gli alunni 

classe prima A Alla scoperta del
Piccolo principe

Prof. ssa Tanda
Valeria  

Gli alunni 

classe prima B

b.

Insegnante/i Classe/i Titolo progetto

Prof. ssa V.Tanda  
Alcuni alunni classe

prima B

Recupero di Lingua
Italiana

c.

Insegnante/i Classe/i Titolo progetto

Prof. ssa Ziccheddu
Giovanna 

Alcuni alunni classe

prima A

Recupero di Lingua
Italiana
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d.

Insegnante/i Classe/i Titolo progetto
 Prof.ssa

Ziccheddu
Giovanna

Gli alunni 

classe prima A
Il giornalino dei

ragazzi

Prof. ssa. Tanda
Valeria

Gli alunni 

classe prima B

e.

Insegnante/i Classe/i Titolo progetto

Prof. ssa Ziccheddu
Giovanna

Alcuni alunni classe

seconda A

Recupero di Lingua
Italiana

f.

Insegnante/i Classe/i Titolo progetto

Prof. Fenu Emilio
Alcuni alunni della

classe prima B e

seconda  B

Micro progetto lezioni
di recupero
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Scuola Primaria di Buddusò

Insegnante/i Classe/i Titolo progetto
Ins. Serrittu M.

Regina
3a A/B/C Let’s learn all

together!
Ins. Seu

Emanuela
3a A/B

4.2 Presentazione approvazione progetto Aree a rischio.

l’Istituto, può accedere ai fondi stanziati per le Aree a Rischio proponendo la propria 
candidatura e, in base ai requisiti, accedere al  finanziamento. Il progetto che prevede il 
coinvolgimento dei tre ordini di scuola sarà articolato successivamente.

4.3 Progetto regionale “Sa die e sa Sardigna”.

Le scuole saranno coinvolte in attività collegate la sua storia con il coinvolgimento di un 
esperto, bilingue da individuare anche all’interno della scuola. Il progetto è finalizzato alla 
conoscenza dei valori dell’autonomia, quest’anno si analizzerà in modo particolare la 
figura  di Giorgio Asproni.
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5. Decreti legislativi

5.1  Analisi decreti Legislativi n.62 e n.66

Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della 
legge 13 luglio n. 107”.
Il decreto succitato apporta importanti novità in materia di valutazione, quali, ad esempio, 
le norme inerenti l’effettuazione delle prove INVALSI (artt. 4,7 e 19) e le norme riferite al 
secondo ciclo di istruzione (artt.12-21). 
Ad esso si aggiunge il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, che promuove la  
partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei 
processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.
L’inclusione scolastica si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, 
nell’organizzazione e nel curricolo delle Istituzioni Scolastiche, anche attraverso la 
definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti sul territorio.
Pertanto tutte le componenti della comunità scolastica, nell’ambito degli specifici ruoli e 
responsabilità, dovranno concorrere ad assicurare il successo formativo degli alunni.
Le disposizioni previste dal decreto, si applicano esclusivamente agli alunni della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e della scuola 
secondaria di secondo grado, con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5  
febbraio 1992, n.104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, 
all’istruzione e alla formazione.

I decreti sopra citati possono essere visionati in versione integrale ai seguenti link:
Decreto n. 62 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
Decreto n. 66 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg

Tali decreti hanno trovato applicazione negli incontri di Dipartimento tenuti durante il corso 
dell’attuale anno scolastico nei diversi ordini di scuola dell’Istituto.

5.2 Dipartimenti Scuola Primaria

Premessa:
I dipartimenti sono finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa ed hanno la funzione di
definire:
- Gli obiettivi generali delle singole discipline e i criteri per la formazione delle classi. 
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-  Gli  standard  minimi,  in  termini  di  contenuti  e  competenze,  comuni  a  tutte  le  classi
parallele, criteri comuni e competenze in uscita ed entrata.
- Adeguamento del curricolo con argomenti riguardanti lingua, storia e cultura sarda (20%
monte  ore  mensile).  A tal  proposito,  il  Comune  ha  presentato  un  piano  di  uscite  sul
territorio e laboratori didattici da strutturare ed organizzare.
-  Criteri  uniformi  di  valutazione,  voto  minimo  su  scheda  di  valutazione,  criteri  per
ammissione alla classe successiva e voto in condotta.
- Prove strutturate per classi parallele di ingresso e finali  e relativi criteri per la valutazione
dell’acquisizione delle competenze fissate dal curricolo.
- Proposte per attività di aggiornamento.
- Proposte per attività didattiche non curricolari attinenti l’area disciplinare propria quali
attività di laboratorio, di recupero e/o potenziamento e per l’inclusione.
Strategie innovative nella didattica (TIC) 
- Attività e strumenti di documentazione.
- Proposte per le adozioni dei libri di testo.
I dipartimenti sono coordinati da docenti di ruolo nominati dal Dirigente su proposta dei
docenti delle discipline.
Il  Presidente ha il compito di raccogliere e coordinare le varie proposte provenienti dai
docenti del dipartimento e inoltrarle agli organi competenti per le eventuali delibere.
In data odierna l'assemblea si riunisce per verificare il curricolo per aree e predisporre le
prove  di  ingresso  per  classi  parallele  e  la  somministrazione  delle  prove  secondo  il
seguente calendario: prove ingresso nel mese di ottobre, prove intermedie al termine del
primo  quadrimestre,  prove  finali  al  termine  del  secondo  quadrimestre.  Si  avvia  la
discussione  e  si  stabilisce  di  approntare  un  totale  di  cinque  prove  di  ingresso  così
suddivise: tre per la lingua italiana e due per la matematica. 
Le prove di ingresso di lingua italiana riguarderanno: 
Lettura e/o ascolto e comprensione di testi. (Tutte le classi)
Ortografia e grammatica. (Tutte le classi esclusa classe prima)
Produzione autonoma con domande guida. (Solo per classi terza, quarta e quinta)
Le prove di ingresso di matematica riguarderanno:
Valore posizionale delle cifre. (Tutte le classi esclusa classe prima)
Abilità di calcolo. (Tutte le classi esclusa classe prima)
Situazioni problematiche. (Tutte le classi)
Spazio e figure. (Tutte le classi)
A seguito della presa in esame di numeroso materiale, i docenti selezionano un insieme di
prove che verranno date ad ogni coordinatore di classe perché provveda ad inoltrarle ai
colleghi.  Le  prove  di  ingresso  si  allegano  al  presente  verbale  del  quale  fanno  parte
integrante.

1.Criteri per la formazione delle classi prime di Scuola Primaria.
Dopo aver analizzato l'eventuale composizione delle classi prime, preso atto del fatto che
il numero degli alunni iscritti è nettamente superiore rispetto a quello delle alunne, ritenuto
che  il  sorteggio  sia  lo  strumento  più  adatto  a  stabilire  l'equità  delle  classi  stesse  gli
insegnanti  concordano  di  effettuare  un'estrazione  solo  tra  alunni  di  sesso  maschile,
escludendo gli alunni H e le situazioni di peculiarità documentate.

2) Voto minimo su scheda di valutazione.
Il voto minimo che dovrà comparire sulla scheda di valutazione è quattro (4).
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3) Criteri di ammissione alla classe successiva.
Riguardo alla non ammissione alla classe successiva degli alunni della Scuola Primaria si
confermano i seguenti punti:
-La non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale;
-La non ammissione deve consentire  la costruzione delle  condizioni  utili  ad attivare e
riattivare un processo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
-La  non  ammissione  deve  prevedere  la  condivisione  delle  famiglie  e  la  preparazione
accurata dell’alunno a tale evento, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
-La non ammissione alla classe successiva può essere prevista per tutti  gli  anni  della
Scuola  Primaria,  ogni  qualvolta  il  Consiglio  d’Interclasse  reputi  che  all’alunno  siano
richiesti salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti e prerequisiti definiti, mancando i
quali  potrebbe  risultare  compromesso  il  successivo  processo  d’apprendimento.  (Vedi
indicazioni  di  cui  alla  Legge  107-2015  nello  schema  recante  norme  in  materia  di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione).
-La non ammissione è una decisione da assumere entro il 30 aprile e prevede l’unanimità
del Consiglio d’Interclasse.

4) Revisione/conferma scheda di valutazione. 
Per  quanto  concerne  la  scheda  di  valutazione  si  ribadisce  la  necessità  confermare  il
documento  in  uso,  strutturato  come  segue:  la  parte  riguardante  la  suddivisione  in
quadrimestri e i voti analitici delle singole discipline rimane invariata; la parte riguardante il
giudizio finale quadrimestrale verrà compilata con un giudizio interamente formulato dai
docenti sulla base di parametri guida comuni. La compilazione del documento non sarà
più manuale ma digitale e alla fine del primo quadrimestre si consegnerà alle famiglie un
prospetto riassuntivo che riporti i voti delle singole discipline e il giudizio quadrimestrale.

5)  Registro  elettronico:  corso  di  formazione  –  utilizzo  modello  cartaceo  e
digitale.
Per  il  corrente  anno  scolastico  il  Collegio  Docenti  ha  deliberato  l'utilizzo  del  modello
cartaceo e digitale del registro, per un approccio e un impiego ottimale di quest'ultimo, in
attesa di acquisire le competenze necessarie, con la  frequenza di un corso di formazione
specifico.
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5.3 Dipartimenti Scuola Secondaria di Primo Grado

Dipartimento Linguistico-Espressivo-Musicale

Prove d’ingresso per classi parallele
Le prove d’ingresso dell’ambito letterario rivolte alle classi I e II saranno le stesse adottate
nel precedente anno scolastico.

Criteri formazione classi prime scuola Secondaria
Per quanto riguarda i criteri di formazione delle classi prime della scuola Secondaria, si
farà riferimento ai criteri contenuti nel regolamento d’Istituto.

Voto minimo scheda di valutazione
I docenti confermano il “quattro” come voto minimo sulla scheda di valutazione.

Criteri ammissione classe successiva (numero di insufficienze per l’ammissione alla
classe successiva/Esame di Stato)
Vengono  riconfermati  i  criteri  di  ammissione  alla  classe  successiva  deliberati  nel
precedente anno scolastico: l’alunno potrà essere ammesso con tre insufficienze gravi e
un cinque. Al di sotto di questa soglia sarà trattenuto.

Revisione/conferma certificazione delle competenze
Il  certificato  delle  competenze  viene  aggiornato  per  essere  uniformato  al  modello
ministeriale.

Registro elettronico, corso di formazione – utilizzo modello cartaceo e digitale.
Per quanto concerne l’introduzione del registro elettronico si  discute sulla possibilità di
adottare, durante il corrente anno scolastico, entrambi i modelli -quello cartaceo e quello
digitale- in modo da consentire ai docenti di prendere dimestichezza con il nuovo registro.
Anche per il registro di classe saranno adottate entrambe le versioni.
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Dipartimento letterario - espressivo e musicale.

Analisi del documento di orientamento per la predisposizione della prova di esame 
di italiano
I docenti esaminato il documento emanato dal MIUR nel mese di Gennaio 2018, si 
esprimono favorevoli per proporre le tipologia A, B, C con proposte di testi intercalati nella 
realtà alla quale i ragazzi appartengono. 
Si decide, inoltre, di non proporre la tipologia punto 4.

Individuazione dei criteri per la valutazione delle prove di esame di italiano e di 
lingue straniere
Gli insegnanti, dopo aver valutato ed esaminato le varie proposte presentate, decidono di 
adottare griglie di valutazione distinte per tipologie testuali. 

Prove condivise per l’esame di terza media. Proposte
I docenti si esprimono in maniera unanime nel voler predisporre prove d’esame d’italiano 
uniche per tutte le classi terze dell’Istituto Comprensivo di Buddusò. Si rimanda ad un 
incontro specifico con data da definire che va dal 15 al 20 maggio 2018.

Prove intermedie: individuazione tempi di somministrazione
Gli insegnanti, dopo aver valutato ed esaminato le varie proposte presentate, optano per 
le seguenti prove intermedie da somministrare tra il 5 e il 20 marzo 2018:

 Classi prime: “Il mio caro nemico”, da M. Gorkij, Opere scelte.
 Classi seconde: “Carissima mamma”, da A. Gramsci, Lettere dal carcere.
 Classi terze: “La costituzione ha bisogno di combustibile”, da P. Calamandrei, 

Discorso sulla costituzione tenuto il 26 gennaio 1955.
I docenti precisano che le prove saranno valutate e registrate come verifica di 
comprensione del testo scritto.

Visione del documento della circolare MIUR del 10 ottobre 2017 contenente le indicazioni 
in merito a Valutazione, Certificazione delle competenze ed Esame di Stato nella scuola 
del primo ciclo di istruzione
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Dipartimento matematico – scientifico

I docenti dell'ambito matematico-scientifico decidono di confermare i criteri in uso, fatta
eccezione per il punto “Spazio e Figure”, che viene integrato come segue:
Spazio e figure:

- Descrivere, denominare e classificare figure geometriche.
- Utilizzare strumenti convenzionali per misurare grandezze.
- Riprodurre una figura in base a una descrizione.
- Individuare gli angoli in figure geometriche note.
-Utilizzate e distinguere fra loro concetti di perpendicolarità, parallelismo,   
orizzontalità, verticalità.
- Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perimetro e area.
- Determinare il perimetro di una figura.
- Determinare l'area di semplici figure.

Si perviene inoltre alla decisione di giungere alla strutturazione di prove finali per classe
quinta e di ingresso per classe prima secondaria condivise che tendano a verificare:

1. Sistema di numerazione posizionale decimale.
2. Abilità di calcolo.
3. Risoluzione di situazioni problematiche.
4. Elementi base di geometria piana.

Per la somministrazione delle prove i docenti  confermano il  calendario predisposto per
l'anno precedente.

Dipartimento Linguistico-Espressivo-Musicale scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado

Individuazione e verifica dei criteri e delle competenze in uscita e in entrata.
I docenti decidono all’unanimità di riconfermare gli stessi obiettivi e competenze anche per
l’anno scolastico 2017/2018. 
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5.4 Criteri di Valutazione Secondaria Primo Grado

Italiano

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Il Dipartimento dell’Area Linguistico Espressiva Musicale adotta dei criteri omogenei per la valutazione dei 
livelli di apprendimento e delle competenze raggiunte dagli allievi.

Tipologie di valutazione Modalità di verifica Criteri di misurazione delle
verifiche

1. Diagnostica
2. Formativa
3. Sommativa (confronto fra

i risultati raggiunti e la 
situazione di partenza)

4. Individualizzata
5. Di gruppo
6. Oggettiva
7. Soggettiva

8. Interrogazioni; colloqui 
orali guidati

9. Prove scritte (produzioni 
testuali di varia tipologia): 
periodiche-sommative

10. Test oggettivi, questionari
(strutturati, semi-strutturati o 
a risposta aperta o chiusa...)

11. Esercitazioni di 
addestramento; elaborazioni 
informatiche, lavori 
sperimentali, di gruppo e di 
ricerca

12. Soluzioni di problemi

13. Livello di partenza
14. Interesse e partecipazione
15. Impegno 
16. Metodo di lavoro
17. Evoluzione del processo di

apprendimento; progressi 
registrati

18. Competenze raggiunte

Il Dipartimento dell’Area Linguistico Espressiva decide unanimemente di valutare con il 2 le verifiche scritte 
consegnate in bianco e i reiterati rifiuti alle verifiche orali.

Al termine della scuola secondaria di primo grado, i traguardi fissati per lo sviluppo delle competenze 
costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese, attraverso specifici strumenti scelti nel 
quadro dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali. 
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, secondo le prerogative delle comunità professionali 
sancite dall’autonomia didattica (L. 59/1997 e D.P.R. 08.03.1999, n. 275), sono stati progettati i percorsi per 
la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e
attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti 
verso la scuola del secondo ciclo.

Italiano

STANDARD NEL PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO

(Prerequisiti)

 Comunicare correttamente in lingua italiana, dai livelli più colloquiali e informali a quelli formali. 

 Avere consapevolezza delle varietà di forme in cui il discorso si realizza in rapporto a contesti diversi

(es.: con i compagni di gioco, con i genitori e i familiari, con gli insegnanti ecc.). 

 Sapersi  inserire  opportunamente  nelle  situazioni  comunicative  più  frequenti  e,  con  gradualità,

rendersi conto dei punti di vista diversi. 

 Possedere competenza nella lettura e nella scrittura. 
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 Saper  leggere  e  comprendere  testi  semplici  di  uso  quotidiano  e  letterario,  individuandone  gli

elementi principali e formulando su di essi giudizi personali.

 Ricercare e raccogliere informazioni da testi scritti; saper cogliere e ripetere in modo personale il

contenuto di ciò che ha letto ed ascoltato. 

 Saper scrivere testi che realizzino una elaborazione di carattere personale.

 Saper rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 Saper produrre testi di vario tipo (descrittivo, narrativo, informativo, argomentativo) con un’ortografia

sufficientemente corretta, con adeguato uso della punteggiatura. 

 Produrre testi sufficientemente corretti dal punto di vista morfosintattico.

 Conoscere le parti del discorso e riconoscere le principali funzioni della frase semplice.

ITALIANO: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Classi 1^ e 2^
Ascoltare e Parlare

 Sviluppare in sé curiosità nei confronti della realtà circostante e motivazione all’ascolto

attivo di vari tipi di testi orali a livello crescente di complessità.

 Aumentare progressivamente le capacità e i tempi di ascolto. 

 Saper comprendere il senso globale di messaggi verbali e non verbali.

 Saper sintetizzare e valutare criticamente quanto ascoltato.

 Identificare attraverso l’ascolto attivo i vari tipi di testo e il loro scopo.

 Riconoscere all’ascolto alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.

 Narrare esperienze,  eventi,  trame selezionando informazioni  significative in base allo

scopo,  ordinandole  in  base  a  un  criterio  logico-cronologico,  esplicitandole  in  modo

chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione.

 Descrivere oggetti,  luoghi,  persone e personaggi,  esporre procedure selezionando le

informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato.

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in

modo chiaro.


Leggere

5. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e

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

6. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza.

7. Ricavare informazioni  esplicite e implicite da testi  espositivi,  per documentarsi  su un argomento

specifico o per realizzare scopi pratici.

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

9. Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello

spazio e il punto di vista dell’osservatore.

10. Leggere  testi  letterari  di  vario  tipo  e  forma  (racconti,  poesie…)  individuando  tema  principale  e

intenzioni  comunicative dell’autore;  personaggi,  loro  caratteristiche,  ruoli,  relazioni  e  motivazione

delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.

11. Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo

.
Scrivere

1) Conoscere e applicare in  forma guidata  le  procedure di  ideazione,  pianificazione,  stesura e

revisione del  testo  a partire  dall’analisi  del  compito  di  scrittura:  servirsi  in  modo via  via  più

autonomo  di  strumenti  per  l’organizzazione  delle  idee  (ad  es.  mappe,  scalette);  utilizzare

strumenti  per  la revisione del testo  in vista  della  stesura definitiva;  rispettare  le convenzioni

grafiche.

2) Scrivere  testi  di  tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo,  espositivo)  corretti  dal  punto  di  vista

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.

3) Scrivere  testi  di  forma  diversa  (ad  es.  istruzioni  per  l’uso,  lettere  private  e  pubbliche,  diari

personali  e  di  bordo,  dialoghi)  sulla  base  di  modelli  sperimentati,  adeguandoli  a  situazione,

argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato.

4) Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici.

5) Realizzare  forme  diverse  di  scrittura  creativa,  in  prosa  e  in  versi  (ad  es.  giochi  linguistici,

riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali,

per un’eventuale messa in scena.

6) Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività

specifiche,  il  proprio  patrimonio  lessicale,  così  da comprendere e  usare le  parole  dell’intero

vocabolario di base, anche in accezioni diverse.

7) Comprendere e usare parole in senso figurato.

8) Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al

tipo di testo.

9)  Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni

utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua italiana

h. Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.

i. Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali  tipi  testuali  (narrativi,  descrittivi,  poetici,

espositivi).

j. Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione).
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k. Conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali.

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

m. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.

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

o. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.

p. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli

nella produzione scritta.

q.  Conoscere le principali tappe evolutive della lingua italiana, valorizzandone, in particolare l’origine

latina.

r.  Conoscere il rapporto esistente tra evoluzione della lingua e contesto storico-sociale, con particolare

riferimento alla lingua sarda.

s.  Usare appropriatamente il lessico.

ITALIANO:
 OBIETTIVI MINIMI - COMPETENZE MINIME

Classi 1^ e 2^
Ascoltare e Parlare

Prestare attenzione per il tempo necessario alla situazione di ascolto.

Comprendere il senso globale di messaggi verbali e non.

Esprimersi in modo sufficientemente chiaro, anche se non corretto dal punto di vista sintattico.

Partecipare alle conversazioni e alle discussioni.

Leggere

1) Leggere ad alta voce un testo in modo sufficientemente corretto.

2) Leggere silenziosamente selezionando le informazioni basilari ed essenziali di un testo.

3) Comprendere testi semplici individuandone gli elementi principali.

Scrivere

1) Produrre testi semplici e sufficientemente coerenti.

2) Compiere operazioni sul testo (riassunti, sintesi…) con la guida dell’insegnante e integrando in forma 

orale le carenze dello scritto.

3) Migliorare le competenze ortografiche, lessicali e sintattiche.

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua italiana

1) Conoscere le principali parti del discorso con la guida dell’insegnante.

2) Riconoscere e analizzare le diverse parti del discorso e le principali funzioni della frase semplice con la 

guida  dell’insegnante.

3) Usare consapevolmente strumenti di consultazione.
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ITALIANO:

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^
Ascoltare e Parlare

2.Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo,

argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.

3. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza,

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

4.Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante

l’ascolto.

5.Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti,

parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti,

esplicitazione delle parole chiave, ecc.).

6.Riconoscere, all’ascolto, gli elementi ritmici e sonori del testo poetico.

7.Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole

in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro

adeguato all’argomento e alla situazione.

8.Descrivere  oggetti,  luoghi,  persone  e  personaggi,  esporre  procedure  selezionando  le  informazioni

significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato.

9.Riferire oralmente su un argomento di  studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro:

esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento

e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di

supporto (cartine, tabelle, grafici).

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

e motivazioni valide.

Leggere

1) Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e

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

2)  Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto

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

differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica).

1) Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento

specifico o per realizzare scopi pratici.

2) Ricavare  informazioni  sfruttando  le  varie  parti  di  un  manuale  di  studio:  indice,  capitoli,  titoli,

sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
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3) Confrontare,  su uno stesso argomento,  informazioni  ricavabili  da più fonti,  selezionando quelle

ritenute più significative ed affidabili. 

4) Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste

di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).

5) Leggere e comprendere testi  descrittivi,  espositivi,  argomentativi  e regolativi,  individuandone gli

elementi costitutivi.

6) Leggere testi  letterari  di  vario  tipo e forma (racconti,  poesie…) individuando tema principale  e

intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione

delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.

7) Formulare individualmente e/o in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul

testo.

Scrivere

- Conoscere e applicare autonomamente le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del

testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es.

mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le

convenzioni grafiche.

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto

di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.

- Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento,

scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato.

- Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e

tratti da fonti diverse.

-  Utilizzare  la  videoscrittura  per  i  propri  testi,  curandone l’impaginazione;  scrivere  testi  digitali  (ad  es.

relazioni, e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale.

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche,

il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche

in accezioni diverse.

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

testo.

-  Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per

risolvere problemi o dubbi linguistici.

Riflessioni sull’uso della lingua

1) Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.

2) Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, poetici,

espositivi, regolativi, argomentativi).

3) Riconoscere la struttura e l’organizzazione logico-sintattica della frase complessa e i vari gradi di

subordinazione.
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4) Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.

5) Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli

nella produzione scritta.

6)  Conoscere le principali tappe evolutive della lingua italiana, valorizzandone, in particolare l’origine

latina.

7)  Conoscere  il  rapporto  esistente  tra  evoluzione  della  lingua  e  contesto  storico-sociale,  con

particolare riferimento alla lingua sarda.

8)  Usare appropriatamente il lessico.

Italiano
Obiettivi minimi - Competenze minime

Classe 3^

Ascoltare e Parlare

1) Prestare attenzione alla situazione di ascolto selezionando gli elementi significativi della comunicazione.

2) Riferire su argomenti e temi con un linguaggio semplice ma corretto. 

3) Partecipare alle conversazioni e alle discussioni esponendo il proprio parere e sostenendolo con 

semplici argomentazioni.

Leggere

1) Leggere ad alta voce un testo in modo sufficientemente corretto.

2) Leggere silenziosamente selezionando le informazioni di un testo utili al riconoscimento della tipologia 

testuale, del contenuto, delle intenzioni comunicative dell’autore.

 

Scrivere

1) Produrre testi semplici e coerenti, sufficientemente corretti sul piano morfosintattico.

2) Compiere operazioni sul testo (riassunti, sintesi, commenti…) con la guida dell’insegnante e integrando 

in forma orale le carenze dello scritto.

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua italiana

1) Riconoscere e analizzare le diverse parti del discorso e le principali funzioni della frase semplice e 

complessa con la guida dell’insegnante.

2) Usare consapevolmente strumenti di consultazione.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO

L’allievo  interagisce  in  modo  efficace  in  diverse  situazioni  comunicative,  attraverso  modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo,
oltre  a  essere  uno  strumento  comunicativo,  ha  anche  un  grande  valore  civile  e  lo  utilizza  per
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio
personali  e  collaborative,  per  ricercare,  raccogliere  e  rielaborare  dati,  informazioni  e  concetti;
costruisce sulla  base di  quanto letto  testi  o  presentazioni  con l’utilizzo di  strumenti  tradizionali  e
informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione,
collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce  testi  multimediali,  utilizzando in  modo efficace l’accostamento dei  linguaggi  verbali  con
quelli  iconici  e  sonori.  Comprende  e  usa  in  modo appropriato  le  parole  del  vocabolario  di  base
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i  registri  informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
geografico, sociale e comunicativo 
Padroneggia  e  applica  in  situazioni  diverse  le  conoscenze  fondamentali  relative  al  lessico,  alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali;
utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e
per correggere i propri scritti.

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
 (Italiano)

Criteri  di riferimento: conoscenze – capacità di comprensione e analisi  – applicazione
delle conoscenze – esposizione (scritta e orale) – correttezza morfosintattica – lessico –
rielaborazione  personale  –  capacità  di  sintesi  –  capacità  di  effettuare  collegamenti
interdisciplinari – metodo di lavoro.

VOTO

 Possiede conoscenze ampie e particolarmente approfondite.

 Possiede eccellenti capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in modo sicuro e autonomo le conoscenze relative alla disciplina in 
situazioni anche nuove.

 Espone in maniera rigorosa, ricca, ben articolata sia in forma scritta che orale.

 Produce testi scritti e orali corretti sotto il profilo morfosintattico, con ricchezza 

10
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lessicale e uso pertinente nei vari contesti, formali e informali.

 Sintetizza e rielabora quanto appreso in maniera personale, creativa e originale.

 Effettua in autonomia collegamenti interdisciplinari.

 Dispone di un metodo di lavoro autonomo, personalizzato, efficace e produttivo.
 Possiede conoscenze complete e approfondite.

 Possiede una capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale.

 Applica in modo autonomo le conoscenze relative alla disciplina in situazioni anche 
nuove.

 Espone in maniera chiara e ben articolata con uso di un lessico appropriato.

 Produce testi scritti e orali corretti sotto il profilo morfosintattico, con ricchezza 
lessicale e uso pertinente nei vari contesti, formali e informali.

 Sintetizza e rielabora quanto appreso in maniera appropriata con alcuni spunti 
critici.

 Effettua collegamenti interdisciplinari.

 Applica un metodo di lavoro autonomo ed efficace.

9

 Possiede conoscenze complete.

 Possiede una capacità di comprensione precisa e sicura.

 Applica in modo sicuro le conoscenze apprese in situazioni via via più complesse.

 Espone in maniera chiara,  precisa e articolata.

 Produce testi scritti e orali corretti sotto il profilo morfosintattico, con ricchezza 
lessicale apprezzabile e uso adeguato nei vari contesti, formali e informali.

 Sintetizza e rielabora quanto appreso in maniera appropriata con alcuni spunti 
critici.

 Effettua collegamenti interdisciplinari.

 Il metodo di lavoro è proficuo.

8

 Possiede una conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline.

 Possiede una capacità di comprensione e analisi adeguate.

 Applica in modo sostanzialmente sicuro le conoscenze disciplinari in situazioni 
note.

 Espone in maniera chiara e abbastanza precisa.

 Produce testi scritti e orali abbastanza corretti sotto il profilo morfosintattico, con 
adeguata ricchezza lessicale e uso pertinente nei vari contesti.

 Sintetizza e rielabora quanto appreso in maniera adeguata effettuando semplici 
collegamenti interdisciplinari.

 Possiede un metodo di lavoro schematico ma efficace.

7

 Possiede una conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari.

 Possiede una capacità di comprensione e analisi elementari.

 Applica le conoscenze apprese, senza gravi errori, in situazioni semplici e note.

 Espone in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata.

 Produce testi scritti e orali con qualche errore morfosintattico, il lessico è semplice.

 Possiede un metodo di lavoro ancora poco strutturato.

6

 Possiede una conoscenza parziale dei contenuti disciplinari.

 Possiede una capacità di comprensione e analisi elementari.

 Applica le conoscenze apprese in modo incerto e non sempre preciso.

5
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 Espone in maniera imprecisa e/o ripetitiva, con povertà lessicale.

 Produce testi scritti e orali con molti errori sul piano morfosintattico, il lessico è 
povero.

 Il metodo di lavoro è dispersivo. 
 Possiede una conoscenza lacunosa anche dei contenuti disciplinari minimi.

 Possiede una capacità di comprensione molto elementare.

 Applica con evidenti difficoltà e con gravi errori le conoscenze disciplinari. 

 Espone in maniera gravemente scorretta, frammentata e confusa, accentuata 
povertà lessicale.

 Produce testi scritti e orali con gravi errori sotto il profilo morfosintattico.

 Il metodo di lavoro non è adeguatamente strutturato.

4
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Prima lingua comunitaria: Inglese e
seconda lingua comunitaria: Francese

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE 

Ricezione della lingua orale

9/10= sa ascoltare e riconoscere il significato del messaggio e delle strutture.

8= percepisce il significato globale del messaggio.

7= riconosce il significato del messaggio quasi interamente.

6= comprende il significato parziale del messaggio.

5= comprende il significato di alcuni vocaboli.

4= non comprende né il significato del messaggio né quello dei vocaboli.

Lettura e ricezione della lingua scritta

9/10= legge correttamente e sa comprendere il preciso significato di   una espressione scritta.

8= legge correttamente e comprende il significato globale di una espressione scritta.

7= legge con qualche difficoltà e comprende le parti principali di una espressione scritta. 

6= legge in modo stentato e comprende solo semplici espressioni di un messaggio scritto.

5= legge in modo stentato e comprende solo alcuni vocaboli di una espressione scritta.

4= legge molto stentatamente e non è in grado di comprendere il significato di una espressione scritta.

Produzione della lingua orale

9/10= sa rispondere con prontezza e coerenza alle domande.

8= sa rispondere con pronuncia, ritmo e intonazione abbastanza corretta.

7= si esprime in modo comprensibile.

6= si esprime in modo comprensibile ma con qualche errore.

5= si esprime in modo non sempre comprensibile e con errori.

4= non è in grado di esprimersi in lingua in modo comprensibile.

Produzione della lingua scritta

9/10= sa redigere correttamente un testo e utilizzare numerosi vocaboli in modo appropriato.

8= sa redigere correttamente un testo e utilizzare numerosi vocaboli in modo corretto.

7= sa redigere in modo abbastanza corretto un testo e utilizzare adeguatamente numerosi vocaboli.

6= commette errori nel redigere un testo, utilizzando un adeguato numero di vocaboli.

5= commette errori nel redigere un testo, utilizzando un ristretto numero di vocaboli.

4= commette parecchi errori nel completare un testo e non sa utilizzare vocaboli adeguati.

Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche

9/10= conosce e applica le strutture e funzioni acquisite.

8= applica le strutture e le funzioni commettendo errori di scarso rilievo.
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7= applica le strutture e le funzioni pur con qualche errore.

6= applica le strutture e le funzioni ma commette diversi errori grammaticali.

5= non sempre applica le strutture e le funzioni linguistiche.

4= non conosce e non è in grado di applicare le strutture e le funzioni linguistiche.

Conoscenza della cultura e della civiltà

9/10= espone con sicurezza un argomento noto.

8= espone con una certa sicurezza un argomento noto.

7= espone con un’accettabile padronanza un argomento.

6= evidenzia una sufficiente conoscenza dell’argomento richiesto.

5= evidenzia una conoscenza frammentaria dell’argomento richiesto.

4= evidenzia una conoscenza molto lacunosa dell’argomento richiesto.
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Criteri di valutazione
Storia

Storia

STANDARD NEL PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA

(Prerequisiti in ingresso)

 Ricercare in modo autonomo notizie su fatti e problemi storici anche mediante l’uso delle risorse
digitali.

 Conoscere gli indicatori temporali, i concetti di cronologia e di periodizzazione. 

 Applicare  e  riordinare  in  modo  appropriato  indicatori  temporali,  sia  in  successione  che  in
contemporaneità. 

 Usare  la  linea  del  tempo  per  organizzare  informazioni,  conoscenze,  periodi  e  individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

 Collocare nello spazio gli  eventi,  individuando i possibili  nessi tra eventi storici e caratteristiche
geografiche di un territorio.

 Conoscere e utilizzare i numeri romani.

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

 Riconoscere i rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 

 Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica orale e scritta. 

 Conoscere ed utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare.

 Raccontare i fatti studiati e saper produrre semplici testi, anche con risorse digitali.

 Favorire forme di cooperazione e solidarietà.

 Acquisire il senso di legalità e sviluppare un’etica della responsabilità.

 Riconoscere elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita.

 Riconoscere ed esplorare in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel proprio
territorio e comprenderne l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

STORIA
Classi 1^ e 2^
Uso delle fonti

1) Saper utilizzare gli strumenti per lo studio della disciplina (libro di testo, atlante storico, carte geo-

storiche…)

2) Riconoscere e iniziare ad usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, 

orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.

Organizzazione delle informazioni

- Leggere, comprendere e utilizzare informazioni fornite dal testo, da illustrazioni, documenti e cartine.
- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.

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

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

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

Strumenti concettuali

1) Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.
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2) Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.

3) Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.

Produzione scritta e orale

- Conoscere ed esporre gli eventi storici in modo sicuro nella loro interezza e nelle loro componenti socio-

politiche, economiche e culturali.

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

cartacee e digitali.

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

Obiettivi minimi - Competenze minime - Storia
Classi 1^ e 2^
- Conoscere globalmente gli eventi storici studiati.

- Collocare nel tempo e nello spazio i principali fatti/eventi storici con la guida dell’insegnante o con supporti

(mappe concettuali, schemi, linea del tempo…) 

- Saper esporre un fatto storico (anche in forma guidata) cogliendo gli elementi di anteriorità, 

contemporaneità e posteriorità degli eventi.

- Ricavare, con sufficiente autonomia, semplici informazioni dalle fonti storiche.

- Cogliere la relazione causa-effetto autonomamente o con la guida dell’insegnante.

- Usare il lessico specifico della disciplina con accettabile sicurezza.

- Riconoscere gli elementi fondamentali del vivere in comunità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

STORIA
Classe 3^
Uso delle fonti

- Saper utilizzare autonomamente e in modo efficace gli strumenti per lo studio della disciplina (libro di 

testo, atlante storico, carte geo-storiche…)

- Usare consapevolmente e autonomamente fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.

Organizzazione delle informazioni

Leggere, comprendere e utilizzare informazioni fornite dal testo, da illustrazioni, documenti e cartine.

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

Stabilire relazioni tra i fatti (causa-effetto, analogie-differenze).

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

Costruire collegamenti diacronici e sincronici tra la storia locale e la storia italiana, europea e 

mondiale.

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

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

- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.

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

Produzione scritta e orale

- Conoscere ed esporre gli eventi storici in modo sicuro nella loro interezza e nelle loro componenti socio-

politiche, economiche e culturali.

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

cartacee e digitali.

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando correttamente il linguaggio specifico della 

disciplina.

OBIETTIVI MINIMI - COMPETENZE MINIME

STORIA
Classe 3^

- Conoscere globalmente gli eventi storici studiati.

- Saper esporre (in forma scritta e orale) un fatto storico in modo semplice ma corretto.

- Cogliere gli elementi di anteriorità, contemporaneità e posteriorità degli eventi.

- Ricavare dalle fonti storiche le informazioni fondamentali.

- Cogliere il rapporto di causa-effetto, di analogia-differenza.

- Usare il lessico specifico della disciplina con accettabile sicurezza.

- Effettuare semplici argomentazioni su conoscenze e concetti appresi.

- Riconoscere e rispettare gli elementi fondamentali del vivere in comunità.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

STORIA

- L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.

- Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.

- Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.

- Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.

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

diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.

- Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento 

e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con 

possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.

- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, 

anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.

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

- Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.

- Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati.

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
 (Storia)

Criteri di riferimento: conoscenze – capacità di comprensione, analisi e sintesi – capacità di
applicazione  delle  conoscenze  -  capacità  di  cogliere  relazioni  di  causa-effetto/analogie-
differenze –esposizione (scritta e orale) – uso della terminologia specifica – rielaborazione
personale – capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari – metodo di lavoro - uso
degli strumenti della ricerca storica.

VOTO

 Possiede conoscenze ampie e particolarmente approfondite.

 Possiede eccellenti capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in maniera sicura e autonoma le conoscenze disciplinari effettuando 
collegamenti con l’attualità.

 Sa cogliere in modo pertinente e puntuale le relazioni di causa-effetto/analogie-
differenze.

 Espone in modo rigoroso, ricco, ben articolato sia oralmente che in forma scritta, 
usando un preciso lessico disciplinare.

 Rielabora in chiave personale e con originalità i contenuti della disciplina.

 Effettua approfonditi collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro autonomo, personalizzato, efficace e produttivo.

10

 Possiede conoscenze complete e approfondite.

 Possiede notevoli capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica con sicurezza le conoscenze disciplinari anche in situazioni nuove.

 Sa cogliere in modo preciso le relazioni di causa-effetto/analogie-differenze.

 Espone in modo chiaro e ben articolato sia oralmente che in forma scritta, usando un 
lessico disciplinare appropriato.

 Rielabora in modo personale i contenuti della disciplina.

 Effettua precisi collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro strutturato e produttivo.

9

 Possiede conoscenze complete.

 Possiede sicure capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in situazioni via via più complesse le conoscenze disciplinari.

 Sa cogliere pertinentemente le relazioni di causa-effetto/analogie-differenze.

 Espone in modo chiaro e con competenza sia oralmente che in forma scritta, usando 
un lessico disciplinare adeguato.

 Rielabora in modo personale i contenuti della disciplina.

 Effettua collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro proficuo e personale.

8

 Possiede una corretta conoscenza dei nuclei fondamentali della disciplina. 7
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 Possiede adeguate capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in situazioni note le conoscenze disciplinari.

 Sa cogliere le relazioni di causa-effetto/analogie-differenze.

 Espone in modo chiaro e abbastanza precisa sia oralmente che in forma scritta, 
usando un lessico disciplinare corretto.

 Rielabora in modo apprezzabile i contenuti della disciplina.

 Effettua semplici collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro sufficientemente strutturato ma schematico.
 Possiede una conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari.

 Possiede sufficienti capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in situazioni semplici e note le conoscenze disciplinari.

 Sa cogliere superficiali relazioni di causa-effetto/analogie-differenze.

 Espone in forma sostanzialmente ordinata, seppur guidata, sia oralmente che in 
forma scritta, usando un lessico disciplinare essenziale.

 Rielabora, se guidato, i contenuti della disciplina.

 Effettua elementari collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro ancora poco strutturato.

6

 Possiede una conoscenza parziale dei contenuti disciplinari.

 Possiede elementari capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in modo incerto le conoscenze disciplinari in situazioni semplici e note.

 Coglie con difficoltà superficiali relazioni di causa-effetto/analogie-differenze.

 Espone in modo impreciso e/o ripetitivo, sia oralmente che in forma scritta, un lessico
disciplinare povero.

 Rielabora, se guidato, i contenuti della disciplina in modo elementare.

 Effettua scarni collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro dispersivo e non ancora strutturato. 

5

 Possiede una conoscenza lacunosa anche dei contenuti disciplinari minimi.

 Possiede capacità di comprensione, di analisi e di sintesi molto elementari.

 Applica in modo molto incerto e con gravi errori le conoscenze disciplinari.

 Coglie con estrema difficoltà, anche se guidato, superficiali relazioni di causa-
effetto/analogie-differenze.

 Espone in modo gravemente scorretto, frammentato e confuso, con povertà 
lessicale, sia oralmente che in forma scritta.

 Mostra gravi difficoltà nella rielaborazione dei contenuti della disciplina anche con la 
guida dell’insegnante.

 Possiede un metodo di lavoro non ancora strutturato.

4
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Criteri di valutazione
Geografia

Geografia

STANDARD NEL PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA

(Prerequisiti in ingresso)

 L’alunno 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 è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

GEOGRAFIA
Classi 1^ e 2^
Orientamento

 Orientarsi nello spazio in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di 

riferimento fissi.

 Orientarsi nelle realtà territoriali, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto.

Linguaggio della geo-graficità

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali.

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina.

 Produrre e interpretare tabelle, grafici, statistiche…

Paesaggio
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 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei, anche in relazione alla loro

evoluzione nel tempo.

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale.

 Cogliere il rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

 Descrivere un territorio nei vari aspetti.

Regione e sistema territoriale

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia e all’Europa.

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale ed europea.

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dell’Italia e dei principali Paesi europei, anche in 

relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica.

 Obiettivi minimi - Competenze minime

 Geografia
 Classi 1^ e 2^


 Orientarsi nello spazio attraverso l’uso dei punti cardinali e i punti di riferimento.

 Ricavare alcuni elementi del territorio attraverso la lettura delle carte geografiche.

 Descrivere un territorio nei suoi elementi essenziali.

 Conoscere e comprendere i problemi connessi all’interazione uomo-ambiente.

 Conoscere e utilizzare il lessico settoriale essenziale.

 Operare confronti tra realtà territoriali diverse.

 Avere una certa conoscenza delle forme di governo e delle istituzioni europee.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

GEOGRAFIA

Classe 3^
Orientamento

- Orientarsi nello spazio con i punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola), le coordinate assolute e i 

punti di riferimento fissi.

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

dall’alto.

Linguaggio della geo-graficità

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

riduzione, coordinate geografiche e simbologia.

- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali.

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
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- Produrre e interpretare tabelle, grafici, statistiche…

Paesaggio

1) Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo.

2) Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione.

3) Cogliere il rapporto tra l’uomo e l’ambiente attraverso il tempo.

4) Descrivere un territorio sotto il profilo fisico, economico, sociale e istituzionale.

Regione e sistema territoriale

1) Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia,

all’Europa e agli altri continenti.

2) Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e mondiale.

3) Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica.

OBIETTIVI MINIMI - COMPETENZE MINIME

GEOGRAFIA

Classe 3^
1) Orientarsi nello spazio attraverso l’uso dei punti cardinali, coordinate assolute e i punti di riferimento.

2) Ricavare alcuni elementi del territorio attraverso la lettura delle carte geografiche.

3) Descrivere un territorio nei suoi elementi essenziali.

4) Conoscere e comprendere i principali problemi connessi all’interazione uomo-ambiente.

5) Conoscere e utilizzare il lessico settoriale essenziale.

6) Stabilire semplici connessioni tra realtà territoriali diverse.

7) Operare confronti tra i diversi stati del mondo utilizzando diversi strumenti.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

1) Lo studente legge e interpreta vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.

2) Sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

3) Si orienta nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto.

4) Utilizza strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo.

5) Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progetta azioni 
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di valorizzazione.

6) Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e mondiale.

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI  APPRENDIMENTO
 (Geografia)

Criteri di riferimento: conoscenze – capacità di comprensione, analisi e sintesi – capacità di
applicazione  delle  conoscenze  -  uso  degli  strumenti  -  esposizione  (scritta  e  orale)  –
comprensione e uso della terminologia specifica – rielaborazione personale – capacità di
effettuare collegamenti interdisciplinari – metodo di lavoro - 

VOTO

 Conosce l’ambiente fisico–antropico nei suoi elementi caratterizzanti, individuando e 
analizzando, con sicurezza e in modo critico, gli aspetti storici, economici e politici ad
esso connessi. 

 Possiede eccellenti capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in maniera sicura e autonoma le conoscenze disciplinari effettuando 
collegamenti con problematiche attuali.

 Osserva, decodifica e interpreta carte geografiche, tematiche e grafici usando gli 
strumenti specifici della disciplina. 

 Espone in modo rigoroso, ricco, ben articolato sia oralmente che in forma scritta, 
usando un preciso lessico disciplinare.

 Cerca soluzioni alternative per la salvaguardia dell’ambiente.

 Effettua approfonditi collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro autonomo, personalizzato, efficace e produttivo.

10

 Conosce l’ambiente fisico–antropico nei suoi elementi caratterizzanti, individuando e 
analizzando gli aspetti storici, economici e politici ad esso connessi. 

 Possiede notevoli capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica con sicurezza le conoscenze disciplinari anche in situazioni nuove.

 Legge e riproduce carte geografiche, tematiche e grafici con dovizia di particolari. 

 Espone in modo chiaro e ben articolato sia oralmente che in forma scritta, usando un
lessico disciplinare appropriato.

 Rielabora in modo personale i contenuti della disciplina.

 Effettua precisi collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro strutturato e produttivo.

9

 Conosce l’ambiente fisico–antropico nei suoi elementi caratterizzanti, individuando in
modo apprezzabile anche gli aspetti storici, economici e politici ad esso connessi. 

 Possiede sicure capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in situazioni via via più complesse le conoscenze disciplinari.

 Legge e riproduce carte geografiche, tematiche e grafici con buona proprietà e una 
discreta autonomia. 

 Espone in modo chiaro e con competenza sia oralmente che in forma scritta, usando
un lessico disciplinare adeguato.

 Rielabora in modo personale i contenuti della disciplina.

8
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 Effettua collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro proficuo e personale.
 Conosce l’ambiente fisico–antropico nei suoi elementi caratterizzanti, individuandone

gli aspetti storici, economici e politici e riconosce gli effetti del rapporto uomo-
ambiente. 

 Possiede adeguate capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in situazioni note le conoscenze disciplinari.

 Legge e riproduce carte geografiche, tematiche e grafici con discreta proprietà. 

 Espone in modo chiaro e abbastanza precisa sia oralmente che in forma scritta, 
usando un lessico disciplinare corretto.

 Rielabora in modo apprezzabile i contenuti della disciplina.

 Effettua semplici collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro sufficientemente strutturato ma schematico.

7

 Descrive un paesaggio nei suoi elementi essenziali e riconosce le modifiche più 
evidenti apportante dall’uomo al territorio. 

 Possiede sufficienti capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in situazioni semplici e note le conoscenze disciplinari.

 Legge e riproduce carte geografiche e tematiche in modo semplice ma corretto. 

 Espone in forma sostanzialmente ordinata, seppur guidata, sia oralmente che in 
forma scritta, usando un lessico disciplinare essenziale.

 Rielabora, se guidato, i contenuti della disciplina.

 Effettua elementari collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro ancora poco strutturato.

6

 Individua e descrive, in modo lacunoso, i dati geografici e le fonti che corredano un 
testo. 

 Possiede elementari capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.

 Applica in modo incerto le conoscenze disciplinari in situazioni semplici e note.

 Legge e comprende le rappresentazioni della Terra, decodificandone gli elementi più 
macroscopici.

 Espone in modo impreciso e/o ripetitivo, sia oralmente che in forma scritta, un 
lessico disciplinare povero.

 Rielabora, se guidato, i contenuti della disciplina in modo elementare.

 Effettua scarni collegamenti interdisciplinari.

 Utilizza un metodo di lavoro dispersivo e non ancora strutturato. 

5

 Individua con difficoltà gli aspetti naturali, sociali ed economici di un ambiente. 
Possiede una conoscenza lacunosa anche dei contenuti disciplinari minimi.

 Possiede capacità di comprensione, di analisi e di sintesi molto elementari.

 Applica in modo molto incerto e con gravi errori le conoscenze disciplinari.

 Legge, con l’aiuto dell’insegnante, rappresentazioni iconografiche e cartografiche. 

 Espone in modo gravemente scorretto, frammentato e confuso, con povertà 
lessicale, sia oralmente che in forma scritta.

 Mostra gravi difficoltà nella rielaborazione dei contenuti della disciplina anche con la 
guida dell’insegnante.

 Possiede un metodo di lavoro non ancora strutturato.

4
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Criteri di valutazione
Matematica

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO
NUMERICO

1. Conoscenza degli
elementi propri
della disciplina.

Capacità di
riconoscere e
ricordare i
contenuti propri
della disciplina

Piena e sicura padronanza dei 
contenuti disciplinari

10

Conoscenza completa e 
approfondita (stabile) dei contenuti
disciplinari

9

Conoscenza completa degli 
argomenti

8

Conoscenza globale (abbastanza 
completa) dei contenuti di base

7

Conoscenza essenziale dei 
contenuti di base in situazioni 
semplici
di apprendimento

6

Conoscenza parziale dei contenuti 
disciplinari

5

Conoscenza lacunosa e 
frammentaria dei contenuti 
disciplinari.

3-4

2. Individuazione e
applicazione di
relazioni, proprietà,
procedimenti.

Capacità di
individuare e
applicare relazioni,
proprietà e
procedimenti

Applicazione di procedimenti, 
regole e proprietà stabilmente ed
in autonomia anche in situazioni 
nuove.

10

Applicazione di procedimenti regole
proprietà con precisione ed
in autonomia anche in situazioni 
nuove.

9

Corretta applicazione di regole, 
proprietà e procedimenti.

8

Applicazione di regole proprietà e 
procedimenti in modo
abbastanza preciso.

7

Applicazione sostanzialmente 
corretta di proprietà, regole e
procedimenti in situazioni note.

6

Applicazione di regole, proprietà e 
procedimenti in contesti
semplici on guida dell’insegnante.

5

Applicazione difficoltosa di regole, 
proprietà e procedimenti
nonostante la guida 
dell’insegnante.

3-4

3. Identificazione e
comprensione di
problemi,
formulazione di

Capacità di
comprendere e
risolvere i
problemi

Impostare e risolvere problemi 
complessi con ordine procedurale
e rigore logico e verificare le 
soluzioni.

10
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ipotesi e di soluzioni
e loro verifica.

formulando
ipotesi e le
soluzioni di
verifica.

Individuare, organizzare e 
strutturare i dati di un problema in
maniera ordinata e logica d 
elaborare procedimenti risolutivi in
contesti complessi

9

Individuare, organizzare strutturare 
i dati di un problema e
formulare ipotesi risolutive in 
maniera corretta e ordinata.

8

Individuare dati e relazioni e 
formulare ipotesi risolutive in modo
abbastanza corretto in problemi 
non complessi Individuare e
organizzare i dati di un problema 
ed elaborare procedimenti
risolutivi in contesti semplici.

7

Individuare e organizzare i dati di 
un problema ed elaborare
procedimenti risolutivi in contesti 
semplici.

6

Individuare e organizzare in 
contesti semplici i dati di un
problema e,con guida, elaborare 
procedimenti risolutivi.

5

Rivelare difficoltà nell’individuare i 
dati di un problema e
nell’applicare le tecniche risolutive 
di in problema nonostante
opportuna guida.

3-4

4. Comprensione ed
uso dei linguaggi
specifici.

Capacità di
comprendere e
capire i linguaggi
specifici.

Gestisce e rielabora le diverse 
informazioni con accurata
precisione utilizzando con 
sicurezza i linguaggio grafico, 
verbale e
simbolico

10

Rielabora le diverse informazioni 
utilizzando in modo appropriato
e sicuro i linguaggi grafico, verbale 
e simbolico

9

Rielabora le diverse informazioni 
utilizzando in modo chiaro e
pertinente i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico.

8

Rielabora le diverse informazioni 
utilizzando in modo abbastanza
corretto i linguaggi grafico, verbale 
e simbolico.

7

Rielaborare le diverse informazioni 
utilizzando in modo
sostanzialmente corretto i linguaggi
grafico, verbale e simbolico.

6

Comunica in modo poco 5
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sistematico. Guidato utilizza in 
modo
accettabile i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico

Utilizza in modo frammentario e 
inadeguato i linguaggi grafico,
verbale e simbolico.

3-4

5. COMPETENZE
DIGITALI: Utilizzo
integrato di più
codici e tecniche
della comunicazione
multimediale.

L'alunno sa accedere ad 
Internet; 
è in grado di curare
la formattazione di un 
testo; 
conosce e padroneggia
programmi di grafica; 
applica elementi di 
layouting ed editing; 
sa costruire un file 
multimediale; 
sa utilizzare il programma
di calcolo Excel per 
costruire
fogli di calcolo e grafici.

…autonomamente, in modo
personale e creativo

9-10

…secondo schemi guidati 8-7

Conosce solo alcune
tecniche che usa in modo
approssimato

5-6

Ha difficoltà ad applicare le
tecniche apprese

3-4

                                                                                       62 
  

 Istituto     Organigramma      Viaggi           Progetti          Decreti           Indice           Pagina



Criteri di valutazione
Scienze

OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI VOTO
NUMERICO

Conoscenza degli
elementi propri delle
discipline.

L’alunno possiede conoscenze organiche, 
approfondite ed ampliate in modo
autonomo e personale.

10

L’alunno conosce in modo completo e organico
i contenuti disciplinari.

9

L’alunno conosce in modo completo i contenuti
disciplinari.

8

L’alunno conosce in modo globale i contenuti 
disciplinari.

7

L’alunno conosce in modo essenziale i 
contenuti disciplinari.

6

L’alunno conosce in modo parziale i contenuti 
disciplinari.

5

L’alunno conosce in modo lacunoso e 
frammentario i contenuti disciplinari.

4

L’alunno conosce in modo frammentario e 
gravemente lacunoso i contenuti disciplinari.

3

Osservazione di fatti e
fenomeni, anche con
l’uso degli strumenti.

Osserva fatti e fenomeni e ne coglie gli aspetti 
caratterizzanti: differenze,
somiglianze, regolarità, andamento temporale.

10

Osserva e descrive la realtà naturale 
riconoscendo gli elementi che consentono di
interpretarla.

9

Sa osservare e descrivere “situazioni 
problematiche complesse”.

8

Sa osservare e descrivere situazioni 
problematiche non complesse.

7

Sa osservare e descrivere la realtà 
cogliendone gli elementi più semplici.

6

Osserva e descrive in modo generico semplici 
fenomeni naturali.

5

Descrive con incertezza semplici fenomeni 
naturali.

4

Incontra difficoltà a descrivere semplici 
fenomeni naturali.

3

Formulazione di
ipotesi e loro verifica,
anche sperimentale.

Passa gradualmente dall’analisi 
dell’esperienza all’esperimento, organizzando
autonomamente un percorso sperimentale. 
Collega significativamente le nuove
informazioni con quanto già stu-diato per 
giungere alla soluzione di “situazioni
problematiche”.

10

Sa organizzare autonomamente esperimenti 9
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Comprendendone relazioni,
modificazioni e rapporti causali. Sa formulare 
sintesi ben strutturate mettendo
insieme gli elementi studiati/osservati.

Individua autonomamente relazioni di causa-
effetto. Analizza in modo corretto e
ordinato i risultati e l’attendibilità delle ipotesi di
un esperimento.

8

Individua autonomamente relazioni di causa-
effetto. Analizza risultati e
attendibilità delle ipotesi di un esperimento, 
organizzando le proprie conclusioni in
modo semplice.

7

Individua relazioni di causa-effetto in contesti 
semplici. Analizza risultati e
attendibilità delle ipotesi di un esperimento ma,
incontra qualche difficoltà nel
formulare sintesi.

6

Individua semplici relazioni di causa-effetto; se 
guidato analizza risultati e
attendibilità delle ipotesi di un esperimento.

5

Individua relazioni di causa-effetto solo se 
guidato

4

Nonostante l’aiuto dell’insegnante non riesce 
ad individuare relazioni di causaeffetto.

3

Comprensione ed uso
dei linguaggi specifici.

Si esprime in modo efficace ed articolato 
utilizzando linguaggi specifici con
padronanza e sicurezza.

10

Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e 
articolato e una terminologia
specifica sempre appropriata.

9

Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e 
una terminologia e simbologia
appropriate.

8

Si esprime utilizzando un linguaggio chiaro e 
una terminologia e simbologia adeguate.

7

Si esprime utilizzando un linguaggio semplice 
e una terminologia e simbologia non
sempre adeguate.

6

Si esprime in modo non sempre coerente 
utilizzando un linguaggio e una
terminologia poco adeguati.

5

Si esprime in modo confuso utilizzando un 
linguaggio e una terminologia
approssimativi.

4

Ha difficoltà ad esprimersi con un linguaggio 
corretto e non è in grado di
decodificare semplici informazioni.

3
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Criteri di valutazione
 Tecnologia

OBIETTIVI SPECIFICI
coincidenti con gli INDICATORI

DESCRITTORI VOTO
NUMERICO

1. Conoscenze e competenze relative 
al corretto uso degli strumenti del 
disegno geometrico.

2. Conoscenza delle principali 
costruzioni geometriche di figure 
piane.

3. Conoscenza dei concetti 
fondamentali della geometria e degli 
enti geometrici elementari

4. Conoscere i principali materiali 
usati e il loro processo produttivo

- Saper individuare, negli oggetti osservati, le 
tecniche progettuali, la struttura, le forme e il 
materiale usato, in modo completo e sicuro.
- Saper descrivere, con linguaggio preciso e 
autonomo, le fasi di un processo tecnico.
- Saper formulare in modo personale e critico, 
ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio, 
dei fattori ambientali ed economici.
- Saper utilizzare con padronanza, gli strumenti del
Disegno Tecnico.

10

- Saper individuare, negli oggetti osservati, le 
tecniche progettuali, la struttura, le forme e il 
materiale usato, in modo completo.
- Saper descrivere, con linguaggio preciso, le fasi 
di un processo tecnico.
- Saper formulare in modo personale ipotesi di 
problemi che tengono conto dello spazio, dei fattori
ambientali ed economici.
- Saper utilizzare in maniera rigorosa gli strumenti 
del Disegno Tecnico.

9

- Saper individuare, negli oggetti osservati, le 
tecniche progettuali, la struttura, le forme e il 
materiale usato, in modo organico e agevole.
- Saper descrivere con linguaggio appropriato le 
fasi di un processo tecnico.
- Saper formulare in modo pertinente, ipotesi di 
problemi che tengono conto dello spazio e dei 
fattori ambientali ed economici.
- Saper utilizzare con sicurezza gli strumenti del 
Disegno Tecnico.

8

- Saper individuare, negli oggetti osservati, le 
tecniche progettuali, la struttura, le forme e il 
materiale usato, in modo autonomo e chiaro.
- Saper descrivere con linguaggio corretto le fasi di
un processo tecnico. 
- Saper formulare in modo personale ipotesi di 
problemi che tengono conto dello spazio e dei 
fattori ambientali ed economici.
- Saper utilizzare agevolmente gli strumenti del 
Disegno Tecnico.

7

- Saper individuare negli oggetti osservati, le 
tecniche progettuali, la struttura, le forme;e il 
materiale usato in maniera adeguata.
- Saper descrivere con linguaggio semplice le fasi 
di un processo tecnico.
- Saper formulare in modo essenziale ipotesi di 
problemi che tengono conto dello spazio e dei 
fattori ambientali ed economici.
- Saper utilizzare con qualche incertezza gli 

6

                                                                                       65 
  

 Istituto     Organigramma      Viaggi           Progetti          Decreti           Indice           Pagina



strumenti del Disegno Tecnico.

- Saper individuare, in modo non sempre 
autonomo negli oggetti osservati, le tecniche 
progettuali, la struttura, le forme e il materiale 
usato.
- Saper descrivere con linguaggio semplice le fasi 
di un processo tecnico.
- Utilizzare con delle incertezze gli strumenti del 
Disegno Tecnico.
- Formulare con qualche difficoltà ipotesi di 
problemi che tengono conto dello spazio, dei fattori
ambientali ed economici.

5

- Individua negli oggetti osservati le tecniche 
progettuali, la struttura, le forme e il materiale 
usato, solo se guidato.
- Descrive con notevoli difficoltà le fasi di un 
processo tecnico.
Formula in modo elementare ipotesi di problemi 
che tengono conto dello spazio e dei fattori 
ambientali ed economici.

3-4
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Criteri di valutazione
Musica

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO
NUMERICO

1. Decodificare e
utilizzare la notazione
tradizionale;

Capacità di leggere,
usare, analizzare la
notazione

Sa leggere, usare, analizzare la 
notazione con
scioltezza.

9-10

Sa leggere, usare, analizzare la 
notazione in
modo abbastanza corretto.

6-7-8

Sa leggere, usare, analizzare la 
notazione con
difficoltà.

3-4-5

2. Esecuzione vocale e/o 
strumentale di brani
rappresentativi di vari
generi e stili;

Acquisizione e
notazione del senso
ritmico
Capacità di
intonazione e/o
abilità strumentale

Sa riprodurre strutture ritmiche con 
capacità di
intonazione e/o abilità strumentale 
con
scioltezza

9-10

Sa riprodurre strutture ritmiche con 
capacità di
intonazioni e/o abilità strumentale 
in modo
abbastanza corretto

7-8

Sa riprodurre strutture ritmiche con 
capacità di
intonazione e/o abilità strumentale 
con
difficoltà.

5-6

3. Capacità di ascolto e
comprensione dei
messaggi musicali, con
riferimento alle
coordinate storiche e
geografiche;

Capacità di ascoltare
in modo attento e
cosciente una realtà
sonora e di collegare
il linguaggio musicale
ad altri linguaggi

Sa riconoscere di un brano 
l'aspetto acustico,
ritmico, formale e sa individuare le 
funzioni
della musica nel film d'animazione, 
film
cinematografico, nella pubblicità 
con scioltezza.

9-10

Sa riconoscere di un brano 
l'aspetto acustico,
ritmico, formale e sa individuare le 
funzioni
della musica nel film d'animazione, 
film
cinematografico, nella pubblicità in 
modo
abbastanza corretto.

7-8

Sa riconoscere di un brano 
l'aspetto acustico,
ritmico, formale e sa individuare le 
funzioni
della musica nel film d'animazione, 
film
cinematografico, nella pubblicità 

5-6
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con difficoltà.

4. Utilizzo
dell'espressione
musicale personale per
orientare la conoscenza
di se stessi.

Capacità di
intervenire su una
data realtà musicale.

Sa creare un messaggio atto allo 
scopo con
scioltezza.

8-9-10

Sa creare un messaggio atto allo 
scopo in modo
abbastanza corretto.

6-7

Sa creare un messaggio atto allo 
scopo con
difficoltà.

3-4-5
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Criteri di valutazione
 Arte e immagine

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO
NUMERICO

1.Osservazione,
riconoscimento e
descrizione dei
linguaggi visivi.
Interpretazione
critica di un’opera
d’arte e 
contestualizzazione
storica.

- L’alunno sa usare gli
elementi del linguaggio 
visivo esponendoli in 
modo appropriato.
- L’alunno sa osservare, 
analizzare e descrivere 
la realtà.

Sa applicare autonomamente le 
strutture del linguaggio visivo 
producendo messaggi.

9-10

Applica i messaggi visivi secondo 
schemi sperimentati.

7-8

Ha una conoscenza completa ma
superficiale del linguaggio visivo.

5-6

Conosce solo alcune strutture del 
linguaggio visivo e in modo 
frammentario.

3-4

2. Produzione di
elaborati espressivi. 
Utilizzo delle regole della
rappresentazione
visiva, dei materiali e
delle tecniche proposte.

- L’alunno conosce e sa
usare in modo 
consapevole e sicuro le 
varie tecniche 
espressive.
- L'aluno sa sviluppare la 
creatività, attraverso i 
propri sensi e l’utilizzo di 
diverse tecniche 
espressive.

Sa utilizzare con metodo e precisione
le tecniche espressive per produrre 
messaggi visuali.

9-10

Sa usare le tecniche apprese con
precisione.

7-8

Conosce solo alcune tecniche che 
usa in modo approssimato.

5-6

Ha difficoltà ad applicare le tecniche 
apprese.

3-4

3. Utilizzo integrato di
più media, codici e 
tecniche
della comunicazione
multimediale.

- L'alunno sa accedere 
ad Internet.
- Conosce e padroneggia
programmi di grafica.
- Applica elementi di 
layouting ed editing.
- Sa costruire un file 
multimediale utilizzando 
tecniche e strumenti 
della comunicazione 
multimediale (software, 
pc, video) per realizzare 
produzioni di vario tipo, 
secondo  le regole della 
comunicazione visiva 
(colore, forma, 
grandezza, dimensione)

…autonomamente, in modo 
personale e creativo.

9-10

…secondo schemi guidati. 7-8

Conosce solo alcune tecniche che 
usa in modo approssimato.

5-6

Ha difficoltà ad applicare le tecniche 
apprese.

3-4

4. Conoscenza,
apprezzamento e
rispetto del patrimonio
artistico culturale.
Individuazione dei beni 
artistici, culturali e 
ambientali presenti nel 
territorio locale, 
nazionale ed europeo.

- Sa identificare e 
storicizzare i caratteri 
stilistici di un monumento
o un oggetto del 
patrimonio artistico.
- Sviluppa il senso di 
appartenenza al proprio 
territorio

Sa osservare e interpretare con 
sensibilità il significato degli stili 
utilizzando la terminologia corretta.

8-9-10

Sa riconoscere il significato degli stili 
utilizzando la terminologia corretta.

6-7

Nell'osservazione coglie solo aspetti 
marginali e ha difficoltà a 
memorizzarli visivamente

3-4-5
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Criteri di valutazione
Scienze Motorie e Sportive

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO
NUMERICO

1.Capacità condizionali:
Resisitenza, forza,
velocità e mobilità
articolare.

L’alunno sa realizzare 
risposte motorie corrette 
e precise
trasferendole 
correttamente in tutte le 
situazioni anche in quelle
non strutturate.

Applica in modo autonomo i principi 
metodologici migliorando e 
perfezionando costantemente le
proprie prestazioni

10

Applica in modo autonomo i principi 
metodologici dell’allenamento per 
migliorare le proprie prestazioni 
atletiche

9

Conosce ed utilizza con efficacia le 
proprie abilità e si impegna per 
migliorare le prestazioni

8

Conosce ed utilizza con efficacia il 
proprio potenziale atletico, ma non 
sempre si applica in modo proficuo per
cercare di migliorare le prestazioni

7

Esegue superficialmente gli esercizi di 
allenamento e non si applica in modo 
adeguato per migliorare le sue 
prestazioni

6

Esegue in modo non sempre corretto 
gli esercizi di allenamento perché non 
si applica per migliorare le sue 
prestazioni

5

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, 
anche la più semplice

4

2. Capacità coordinative:
Coordinazione
oculo-manuale
/oculo podalica,
Spazio-Tempo-
Equilibrio-Ritmo-
Rapidità-
Differenziazione,
Coordinazione
Generale e
Destrezza Motoria.

L’alunno sa mettere
in atto le capacità di
coordinazione riferite a 
Spazio-Tempo-Equilibrio-
Ritmo-Rapidità-
Differenziazione

Realizza risposte motorie corrette e 
precise trasferendole correttamente in 
tutte le situazioni
anche in quelle non strutturate

10

Realizza risposte motorie precise e 
riesce a trasferirle in modo finalizzato 
in tutte le situazioni sportive

9

Realizza risposte motorie quasi 
sempre adatte e sa trasferirle in modo 
efficace nelle diverse situazioni

8

Realizza schemi motori coordinati, ma 
non sempre riesce a trasferirli in modo 
efficace

7

Realizza proposte motorie quasi 
sempre efficaci solo in situazioni poco 
complesse e fatica a costruire un 
proprio spazio

6

Realizza risposte motorie poco precise
e non riesce a svolgere un lavoro 
corporeo minimamente
organizzato

5
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Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, 
anche la più semplice

4

3. Conoscenza e
applicazione delle
regole sportive:
Attività Ludica,
Atletica, Partecipazione
attività sportive.

L’alunno conosce e
rispetta le regole
nella pratica ludico -
sportiva e e nello
sviluppo di una
costruttiva capacità
di collaborazione

Ha interiorizzato le regole e collabora 
fattivamente con i compagni e gli 
insegnanti

10

Conosce, rispetta, gestisce le regole 
sportive e collabora in modo produttivo
con gli altri

9

Conosce e rispetta le regole sportive e 
collabora nel gruppo e nella squadra

8

Lavora nel gruppo cercando di 
collaborare in modo costruttivo, 
rispetta le regole ma non sempre
dimostra di averle interiorizzate

7

Lavora nel gruppo ma non sempre 
collabora in modo costruttivo per la 
poca applicazione delle regole
comuni

6

Partecipa all’attività in modo incostante
assumendo un ruolo marginale nel 
gruppo non conoscendo le regole da 
rispettare

5

Partecipa saltuariamente solo su 
sollecitazione disattendendo 
completamente il rispetto delle regole

4

4. Possesso degli
elementi tecnici
base degli sport
educativi
scolastici
Pallavolo,Basket,
Calcio e Calcio a 5,
altro…

L’alunno sa
organizzare e
rielaborare
personale e
approfondita del
percorso
disciplinare

Conosce e rielabora in modo 
personale il percorso didattico 
approfondendo autonomamente i
contenuti

10

Conosce e rielabora in modo 
personale il percorso didattico 
approfondendo i contenuti i modo pluri 
- disciplinare

9

Conosce i contenuti disciplinari e li 
rielabora in modo completo, personale 
e approfondito

8

Conosce in modo completo i contenuti 
affrontati ma non sempre è puntuale 
nella sua organizzazione

7

Conosce in modo sostanziale i 
contenuti del lavoro affrontato, ma non 
riesce a rielaborarli in modo
personale

6

Conosce solo alcuni contenuti del 
lavoro affrontato e la rielaborazione 
risulta a volte disordinata e incompleta

5

Non conosce nessun contenuto del 
lavoro che si affronta e pertanto non è 
in grado di rielaborarlo

4
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Criteri di valutazione
Religione

OBIETTIVI SPECIFICI
coincidenti con gli INDICATORI

DESCRITTORI VOTO
NUMERICO

1. Conoscenza dei contenuti
essenziali della religione.

2. Capacità di riconoscere e
apprezzare i valori religiosi
e morali.

3. Capacità di rapportarsi alle
fonti bibliche, ai documenti e alla 
simbologia della religione.

4. Comprensione e usi dei
linguaggi specifici della
religione.

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le
attività proposte, dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. 
È molto disponibile al dialogoeducativo. 
È ben organizzato nel lavoro che realizza in modo 
autonomo ed efficace. 
Possiede una conoscenza completa degli 
argomenti che sa rielaborare con opinioni 
personali.

Ottimo

L’alunno si applica con vivo interesse alle attività 
proposte; 
interviene con pertinenza ed agisce positivamente 
nel gruppo. 
È disponibile al confronto critico e aperto al dialogo
educativo.
Conosce gli argomenti in maniera approfondita.

Distinto

L’alunno segue le attività proposte con impegno e 
interesse costanti. 
Si mostra disponibile al dialogo educativo. 
Conosce adeguatamente gli argomenti che sa 
sintetizzare e rielaborare con spunti personali.

Buono

L’alunno mostra interesse per lo studio della
disciplina ma non è costante nell’impegno.
Partecipa al dialogo educativo se stimolato.
Conosce in maniera essenziale gli argomenti.

Sufficiente -
Più che

sufficiente

L’alunno partecipa con debole interesse alle
attività proposte. Il suo impegno è saltuario e
superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e 
trova difficoltà a sintetizzare ed analizzare.

Insufficiente - 
Scarso
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Criteri di valutazione
Alternativa alla Religione

OBIETTIVI SPECIFICI
coincidenti con gli INDICATORI

DESCRITTORI GIUDIZIO

1. Conoscenza delle diverse culture 
dei popoli

2. Essere educati alla convivenza 
sociale nel rispetto delle differenze

3. Essere educati ai valori della 
solidarietà, della tolleranza e 
dell’amicizia.

4. Essere consapevoli dei propri diritti

5. Essere consapevoli dei valori della 
diversità

6. Essere consapevoli dei diritti umani
e della legalità

7. Essere consapevoli dell’importanza
della lotta per il riconoscimento dei 
diritti

8. Avviare ad una prima lettura critica 
di immagini e messaggi della società.

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le
attività proposte, dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. 
È molto disponibile al dialogo educativo. 
È ben organizzato nel lavoro che realizza in modo 
autonomo ed efficace. 
Possiede una conoscenza completa degli 
argomenti che sa rielaborare con opinioni 
personali.

10

L’alunno si applica con vivo interesse alle attività 
proposte; 
interviene con pertinenza ed agisce positivamente 
nel gruppo. 
È disponibile al confronto critico e aperto al dialogo
educativo.
Conosce gli argomenti in maniera approfondita.

9

L’alunno segue le attività proposte con impegno e 
interesse costanti. 
Si mostra disponibile al dialogo educativo. 
Conosce adeguatamente gli argomenti che sa 
sintetizzare e rielaborare con spunti personali.

8

L’alunno mostra interesse per lo studio della
disciplina ma non è costante nell’impegno.
Partecipa al dialogo educativo se stimolato.
Conosce in maniera essenziale gli argomenti.

6-7

L’alunno partecipa con debole interesse alle
attività proposte. Il suo impegno è saltuario e
superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e 
trova difficoltà a sintetizzare ed analizzare.

4-5
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