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LA PROGRAMMAZIONE 

 

Le finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento, i 
criteri per le verifiche e la valutazione, adottate dal nostro Istituto comprensivo, tenuto conto 
delle condizioni sociali, culturali, ambientali cui appartiene la nostra utenza, sono ispirate dal 
DPR 20 marzo 2009, n.89 e riconfermate dalla L.107/2015. 
 

Linee programmatiche e criteri generali 
 

La scuola ha il compito di educare la “persona”, nel senso di aiutarla ad attribuire il giusto 
valore non solo a sé stessa ma a tutto ciò che la circonda, questa realtà all’interno della quale 
l’alunno interagisce è certamente il risultato di una storia di persone e di fatti, del passato e 
del presente. 
 

Le discipline altro non sono che le strade attraverso le quali si tenta di dare un senso alla 
realtà, la scuola invece deve diventare il luogo privilegiato dove si impara a dar un significato 
a ciò che si fa.  

Ne consegue che è necessario agire seguendo tre direttive fondamentali: 
 

1. consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e 
possa essere messo a frutto; 

 

2. preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle 
competenze indispensabili per essere protagonisti all'interno del contesto economico e 
sociale in cui vivono; 

 
3. accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie 

sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria 
personalità. 

 

Obiettivo della scuola è quello di far nascere la curiosità, lo stupore della conoscenza, la 

voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, l'ingegno, la pluralità delle 

applicazioni delle proprie capacità, abilità e competenze. 

La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide 

l'unico obiettivo che è la crescita della persona. 

Occorre promuovere, quindi, la centralità della persona-studente realizzando una rete di 

azioni integrate, atte a valorizzare lo stile cognitivo unico ed irripetibile proprio di quello 

specifico studente, uscendo da ogni genericità e standardizzazione. 

La scuola dell'autonomia è una scuola che concentra la propria proposta formativa ed il 

percorso curricolare nell'attenzione a quell'essere unico ed irripetibile che si ha in classe. Oltre 

alle risorse economiche necessarie ed indispensabili esistono altre risorse fondamentali, che 

consistono nella condivisione del progetto educativo da parte della famiglia e della società. 
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Competenze trasversali 
 

La Scuola è una comunità educante all’interno della quale gli alunni hanno l’opportunità di 

crescere sul piano umano e culturale, appare molto importante promuovere in classe la 

condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e alle decisioni, la conoscenza 

responsabile di obiettivi e degli strumenti per esprimere autenticamente se stessi, il saper 

discutere, il sapersi valutare, il sapersi confrontare con le opinioni altrui e il sapersi aprire al 

dialogo. Pertanto l’educazione viene promossa attraverso esperienze significative che 

favoriscano il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale attraverso la 

maturazione delle seguenti competenze.  

 

Competenze trasversali formative 

 Agire in modo autonomo e responsabile
 Collaborare e partecipare

 Imparare ad imparare

 
Competenze trasversali cognitive 

 Comprendere e comunicare
 Individuare collegamenti e relazioni

 Acquisire ed interpretare un′informazione
 Progettare e risolvere problemi
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PIANO DELLA FLESSIBILITÀ ORARIA 

 

 

 Primo quadrimestre 

Durante questa fase si ipotizza in via sperimentale, solo per le classi prime, una 

strutturazione oraria a classi aperte, formate da gruppi di alunni suddivisi per attività di 

recupero e/o potenziamento in italiano, matematica e lingua straniera. I gruppi verranno 

gestiti dagli insegnanti delle discipline coinvolte con l’ausilio, per le attività di recupero, 

degli insegnanti di sostegno, potenziamento e attività alternative alla religione cattolica. 

Tale strutturazione non modificherà l’orario individuale dei docenti coinvolti. 

 Secondo quadrimestre 

Verranno strutturate delle attività laboratoriali, a classi aperte, tenendo conto delle scelte 

operate dagli alunni ai quali verranno offerte diverse opzioni. I laboratori, previa 

disponibilità espressa dai docenti, offriranno occasioni formative e alternative rispetto alla 

normale prassi didattica e saranno orientati allo sviluppo delle attitudini e potenzialità 

degli alunni: attività creativo-manipolative, musicali, artistiche, lettura attiva, teatrali, 

sportive, informatica, giornalismo, di scrittura creativa, ceramica,cineforum,etc.. Le unità 

orarie verranno ridotte per permettere di strutturare i laboratori che si svolgeranno nelle 

ultime ore di un giorno da stabilire successivamente.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

 

PTOF 
 

 Pag. 6 
 

IL CURRICOLO 
 

Coordinamento per la continuità didattica e la programmazione verticale. 

 
Nell’anno 2016, in relazione alle criticità riscontrate nel RAV ed alle relative priorità di 

intervento, tra le quali la necessità di una revisione concordata e comune del curriculo 
verticale dell’Istituto, che permetta negli anni ponte una più efficace continuità, che passi 
anche attraverso una valutazione delle competenze maggiormente omogenea e condivisa, 

sono state programmate delle riunioni di coordinamento per la programmazione verticale, tra 
i docenti di Lettere, lingue, Matematica della Scuola Sec. di Primo grado e i docenti delle 

classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria.   
Compito formativo della scuola è l’elaborazione del curricolo, inteso come complesso 
organizzato di esperienze di apprendimento che una scuola intenzionalmente progetta e 
realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate. Le competenze da 
sviluppare sono rappresentate da riflessioni e significati condivisi riferiti:  

 Alla comprensione delle differenze tra capacità, abilità, conoscenze e competenze

 Al raccordo tra le competenze e i traguardi
 All’individuazione delle metodologie idonee

 Alle competenze chiave per l’apprendimento permanente

 Alla promozione delle competenze, disciplinari e trasversali
 Alla promozione delle acquisizioni di conoscenze e abilità

 Al potenziamento dei processi cognitivi e meta cognitivi

 Alla promozione delle capacità di mobilitare ed integrare le risorse
 

 

Organizzazione del Curricolo 
 

La programmazione didattico-educativa unitaria per le varie aree di apprendimento si 
realizza con la collaborazione degli insegnanti dei tre ordini di scuola. 
 

Nel rispetto delle direttive ministeriali la scuola ha predisposto il curricolo, all’interno del 
Piano dell’Offerta Formativa tenendo conto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali. 
 
Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso 
le discipline nella scuola del primo ciclo. 
 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, per i campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo 
sviluppo delle competenze. 
 

Tali traguardi, posti al termine del primo ciclo di istruzione di ogni grado, rappresentano 
riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 
Gli obiettivi di apprendimento, ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni, sono definiti dagli insegnanti che li 
adeguano alle effettive esigenze della propria classe e sono indicati chiaramente all’interno 
del Curricolo Verticale d’Istituto. 
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Scuola dell’infanzia 

 
La scuola dell’infanzia offre, nell’attuale contesto socio-culturale, un servizio educativo di 
qualità in stretta relazione con la famiglia e le altre istituzioni. 
 
Nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, 
dietro ai vari campi di esperienza il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti.  

Campi di Esperienza:  

 Il sé e l’altro

 Il corpo e il movimento
 Immagini, suoni, colori

 I discorsi e le parole

 La conoscenza del mondo
 

Scuola del primo ciclo 
 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressiva orientata ai saperi disciplinari, promuove inoltre la 
ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il 

raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione 
fra le discipline.  

 

Discipline e Aree Disciplinari 
 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

Italiano, Lingue Comunitarie, Musica, Arte e Immagine, Educazione Fisica. 
 AREA STORICO-GEOGRAFICA

Storia, Geografia.  
 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Matematica, Scienze e Tecnologia. 
 

Tutte queste discipline, pur mantenendo un ambito di apprendimento proprio, storicamente e 

convenzionalmente organizzato intorno a specifici temi e problemi, a metodi e a linguaggi 
propri, concorrono a definire un’area sovra disciplinare, in cui esse ritrovano una comune 

matrice antropologica nell’esigenza comunicativa dell’uomo e nell’esplicazione di facoltà 

uniche e peculiari del pensiero umano. 
 
 
 

Il curricolo locale 

Le attività programmate dagli insegnanti in riferimento al curricolo locale non saranno 

concepite in maniera isolata, ma convergenti in alcune tematiche significative, adeguate 

all’esperienza e all’attività degli alunni, secondo argomenti trasversali: 

 Conoscenza e rispetto dell’ambiente fisico, naturale, storico del nostro territorio; 

 Le ricorrenze; 

 Usi e costumi del nostro territorio. 

La scuola dell’infanzia: “VOLERE… VOLARE” 
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INDICAZIONI PER LA METODOLOGIA 
 
 

L'insegnamento è certamente la variabile che più di altre influisce sui risultati; da un lato non 

condividiamo un modello "miracolistico" secondo cui la scuola potrebbe risolvere da sola 

ogni problema, ma dall'altro siamo convinti che il modo di fare scuola possa influire in 

maniera decisiva sul successo (o sull'insuccesso) scolastico degli alunni. La scuola è il mondo 

in cui si incontrano tutte le ‚diversità‛ che lo compongono: alunni con difficoltà cognitive, 

deprivati, stranieri e con bisogni educativi speciali. Ad ognuno di loro è necessario offrire 

opportunità formative personalizzate. 
 

Si tratta secondo noi di partire dalle esperienze e dagli interessi dei bambini e dei ragazzi, 
consentendo loro di assumere consapevolezza del rapporto con la vita stessa e creando 
intorno un clima sociale positivo e favorevole. 
 

Le scelte metodologiche saranno calibrate su ogni singolo caso in relazione alle personali 
necessità. I piani didattici personalizzati utilizzeranno strategie come: ‚pear to pear‛, 
cooperative learning, flippedclassroom, learn to doing, tutoring, roleplaying, favoriscono ed 
agevolano il percorso di crescita degli alunni. 
 

Inoltre i cambiamenti che sono stai indotti nei comportamenti delle nuove generazioni, nei 

loro linguaggi e nei loro stili cognitivi dagli stimoli culturali e dagli strumenti di 

comunicazione che caratterizzano la società attuale, rendono auspicabile un maggiore 

avvicinamento della scuola alla cultura digitale per collegare maggiormente l’attività 

scolastica alla realtà esperienziale dei giovani. Le nuove tecnologie digitali ci offrono la 

possibilità, a costi abbastanza limitati, di costruire degli ambienti di apprendimento 

multimediali e multisensoriali in cui i bambini possono addestrarsi ad una progressiva 

astrazione. Ambienti in cui le varie modalità di comunicazione possono essere integrate tra 

loro, producendo qualcosa che non è la semplice somma delle parti. Le nuove tecnologie, 

inoltre, non sono sentite come qualcosa di estraneo dai bambini di oggi; sono presenti 

ovunque nelle loro case e nei loro giochi; con esse i bambini si trovano a loro agio; i video 

giochi, la televisione, il computer costituiscono per loro degli interlocutori vivi con cui 

dialogare, apprendere e divertirsi. Gli adulti non dovrebbero considerarle come nemiche 

dell'apprendimento, della riflessione, dello studio. Se utilizzate in modo appropriato 

all'interno dei processi di apprendimento possono costituire degli alleati preziosi per gli 

insegnanti. Non bisogna pensare, comunque, che il computer possa sostituire completamente 

il libro o il quaderno. Questi strumenti tradizionali, e la loro tradizionale utilizzazione, 

saranno sempre indispensabili e insostituibili. Si dovrebbe pensare più ad un'integrazione che 

ad una sostituzione. In un tale modello didattico il ruolo dell'insegnante si modifica 

profondamente; il docente cessa di essere la fonte principale delle informazioni; diventa 

sempre di più un "facilitatore". Lo spazio della tradizionale lezione frontale, di conseguenza, 

si restringe notevolmente ed aumenta quello dei lavori di gruppo, dei percorsi 

individualizzati, delle ricerche personali e di gruppo. Un modello d'insegnamento 

collaborativo e costruttivo sarebbe ovviamente possibile anche utilizzando gli strumenti 

didattici tradizionali; ma le nuove tecnologie lo rendono più agevole e più naturale; e gli 

studenti sono più motivati e portati più facilmente a prendere l'iniziativa. Nei documenti 

europei è forte il richiamo allo sviluppo di ambienti formativi adeguati ai nuovi contesti 

sociali, economici e culturali e che favoriscano nei giovani l’acquisizione di quella 

‚competenza digitale‛ che ormai è considerata essenziale per l’apprendimento permanente e 

per l’esercizio della cittadinanza. 
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INDICAZIONI PER LE VERIFICHE 
 
 

Le prove di verifica vanno programmate per ciascuna classe e vanno somministrate al 

termine di ogni unità didattica/obiettivo. Le verifiche dovranno mirare all'accertamento delle 

competenze in rapporto al livello di partenza degli alunni, alla progettazione d'Istituto ed in 

coerenza con la struttura delle discipline. Ogni verifica scritta od orale deve essere 

commisurata al programma svolto. La correzione deve essere chiara e comprensibile agli 

alunni e i compiti corretti saranno riportati entro 15 giorni dalla data di esecuzione. 
 
Gli strumenti della verifica sono orali e scritti. Il colloquio con gli alunni va effettuato senza 
l'ausilio di testi o di appunti. Per la lingua verrà valutata la lettura e la comprensione del 
testo, la conoscenza delle regole grammaticali. 
 

Gli elaborati scritti possono essere: questionari (a risposte aperte, a risposte vero/falso, a 
risposta multipla), completamento di testi con parole date o senza aiuto, produzione di testi, 
risoluzione di problemi, operazioni e traduzioni. 
 

Le prove scritte e le verifiche orali devono essere sempre valutate come da griglie 
predisposte, i voti devono essere sempre comunicati ai ragazzi per consentire loro di attivare 
un proficuo processo di autovalutazione ed alle famiglie per monitorare l'andamento 
didattico dei propri figli. 
 

Nella scuola secondaria di primo grado, le materie con prove scritte e orali (italiano, 

matematica, lingua straniera) devono prevedere almeno tre verifiche scritte e tre verifiche 

orali per quadrimestre. Le materie con le prove orali (storia, geografia, scienze e religione) 

devono prevedere a quadrimestre almeno due verifiche orali. Le materie con prove 

prevalentemente pratiche (tecnologia, arte, musica e strumento musicale) devono prevedere 

almeno due verifiche orali per quadrimestre. I docenti di educazione fisica valuteranno al 

primo e al secondo anno solo le abilità motorie, mentre per il terzo anno devono prevedere 

anche una verifica orale a quadrimestre. 
 

Nella valutazione finale si terrà conto non solo del conseguimento degli obiettivi, ma si dovrà 

tenere conto dei progressi rispetto alla situazione di partenza, alle reali capacità dell'alunno, 

delle condizioni ambientali, fisiche e psichiche dello studente e della famiglia di 

appartenenza, della puntualità dei compiti assegnati, dell'impegno, dei tempi di applicazione, 

del grado di autonomia, del ritmo di apprendimento, dell'efficacia nell'azione formativa, del 

metodo e della cura degli strumenti di lavoro.  

 

Verifiche iniziali  

Prove d’ingresso oggettive e /o osservazioni da svolgersi nelle prime settimane di attività. 

 

Verifiche in itinere 
 

Prove diversificate per tipologia da svolgersi a conclusione di ogni unità didattica, al fine di 

intervenire con opportune attività di recupero nel caso non si raggiungessero gli obiettivi 

voluti. Per la scuola secondaria di primo grado una prova intermedia mensile per accertare le 
abilità acquisite e le difficoltà incontrate dagli alunni, in modo da poter intervenire con 

opportune attività di recupero.  

 

Verifiche finali 
 

Una prova oggettiva conclusiva di fine quadrimestre, per consentire la revisione della 

programmazione curriculare all’interno di ciascuna classe. 
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INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE 
 

Dal 1 settembre 2017 entra in vigore il Decreto Legislativo del 13/04/2017, n.62 norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a 

norma dell’articolo 1, commi 180e 181 lettera i della legge n. 107/2015. 

Si rende pertanto necessaria la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle 

competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione. Il collegio dei docenti di questo 

istituto concorda una comune linea di condotta operativa e decide una prossima stesura di un 

curricolo verticale aderente alla normativa vigente. Il  modello di riferimento sarà il 

documento elaborato dal Miur, meglio rispondente alle esigenze del nostro Istituto. I vari 

ordini di scuola stanno lavorando alla compilazione di griglie nelle quali saranno sviluppati i 

traguardi, le abilità, le conoscenze e le competenze afferenti ai vari ordini di scuola, inserendo 

la parte relativa alla scuola dell’Infanzia, al momento mancante.  

Si dovrà tener conto delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, citate 

nella raccomandazione del Parlamento Europeo per la programmazione e la valutazione. 

 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenze matematico-scientifiche; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civili; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 Il quadro delle competenze europee è il punto di riferimento imprescindibile a cui deve far 

riferimento la nuova progettualità formativa della scuola italiana. I saperi disciplinari non 

vengono eliminati, ma devono essere finalizzati alla costruzione di queste competenze. 

Questo significa che, mentre nel modello precedente il sapere era inteso come il fine del 

processo formativo, nel nuovo modello per competenze esso è ridisegnato come mezzo 

necessario per contribuire alla formazione integrale della persona. 

Si tratta di processo di cambiamento necessario e complesso che chiama in causa quattro 

dimensioni tra loro interconnesse: 

 

a. Obiettivi del curricolo, in questo caso le competenze chiave europee; 

b. Contenuti del curricolo, ovvero le conoscenze e le abilità disciplinari; 

c. Processi formativi, che richiedono nuovi ambienti di apprendimento per il lavoro in 

classe; 

d. Valutazione delle competenze attivate. 

 

Una particolare importanza è rivolta alla competenza di Cittadinanza e Costituzione, questa, 

pur non essendo una disciplina autonoma con voto distinto, deve essere valutata nel 

complessivo voto delle discipline storico-geografiche e storico-sociali di cui è parte integrante, 

e definisce, inoltre, il voto di comportamento per le ricadute che determina sul piano della 

condotta civico-sociale espressa all’interno della scuola così come durante esperienze 

formative fuori dall’ambiente scolastico. 
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Nell’indicare i criteri per la valutazione si è tenuto conto oltre che dei processi cognitivi, 

anche di quelli di maturazione della personalità dell’alunno. 

A partire da questo presupposto, la valutazione è intesa come momento formativo all’interno 

dell’iter progressivo che compie lo studente, dall’accertata situazione iniziale agli obiettivi 

programmati, mediante strategie individualizzate che tengano conto dei ritmi e delle 

condizioni soggettive dell’apprendimento. 

La valutazione sia parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul 

progetto educativo. 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un 

costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 
 

 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

 predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di 

insuccesso. 

 Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

 rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

 diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

 prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo. 

 

L’attività di valutazione è per sua natura estremamente soggettiva e legata agli ambiti 

operativi dei singoli docenti, tuttavia le seguenti indicazioni rendono quanto più omogenea 

tale attività nell’ambito dell’Istituto. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

I voti saranno l’espressione docimologica dei seguenti giudizi: 
 Voto “1-2-3”(corrisponde ad un giudizio gravemente insufficiente), indica un 

atteggiamento di rifiuto nei confronti delle proposte e attività disciplinari e/o il mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti aggravato da carenze pregresse e 

accentuatesi nel tempo. Indica inoltre l’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali 

della disciplina, di organizzare un discorso e di riferirlo. Non è capace di autonomia di 

giudizio e di valutazione. Infine verrà corrisposto il voto 3 all’alunno che si dichiara 

impreparato per tutto un quadrimestre o alla terza impreparazione consecutiva. 

 Voto “4”(corrisponde ad un giudizio scarso), indica il mancato raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti, con carenze diffuse nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di 

base, nonché scarso impegno e partecipazione. 

 Voto “5”(corrisponde ad un giudizio insufficiente), indica il raggiungimento incompleto 

degli obiettivi minimi previsti, con conoscenze e abilità di base parziali, difficoltà 

espositive e impegno saltuario e non adeguato.“6”(corrisponde ad un giudizio 

sufficiente), indica il raggiungimento essenziale degli obiettivi previsti, con semplici 

conoscenze ed essenziali abilità di base, unite ad un impegno ed una partecipazione 

superficiale. 

 Voto ”7”(corrisponde ad un giudizio buono), indica un discreto raggiungimento degli 

obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentale unita ad un’autonomia 

operativa e adeguata riflessione ed analisi personale. 

 Voto “8”(corrisponde ad un giudizio distinto), indica pieno raggiungimento degli 

obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione ed analisi 
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personali, il possesso di strumenti argomentativi ed espressivi, accompagnato da 

autonomia operativa e costante impegno. 

 Voto “9”(corrisponde ad un giudizio ottimo), indica l’ottimo raggiungimento degli 

obiettivi previsti, una preparazione completa ed approfondita, unita ad una buona 

rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la capacità di compiere organici 

collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo disinvolto e corretto, nonché una 

sicura autonomia operativa ed un costante impegno. 

 Voto “10”(corrisponde ad un giudizio eccellente), indica l’eccellente raggiungimento 

degli obiettivi previsti, una rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, anche in 

prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di approfondimento critico delle 

tematiche proposte ed alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti 

argomentativi, oltre ad una autonomia operativa ed un impegno costante completo e 

costruttivo. 
 Lode : la lode viene assegnata alla conclusione del Primo ciclo di istruzione ai candidati 

che abbiano conseguito il punteggio finale di dieci decimi; la decisione deve essere 

assunta all’unanimità dalla Commissione esaminatrice. 

 
Per la Scuola Secondaria di primo grado il numero decimale verrà arrotondato per eccesso da 
0,51 e per difetto da 0,50. 

 

Fasce di livello: 
 
1°  livello (voto 10)  eccellente 
2° livello (voto 9)  ottimo 
 
3°  livello (voto 8)   distinto  
4°  livello (voto 7)   buono, 
 
5° livello (voto 6)   sufficiente, 

6°  livello ( voto 5)   insufficiente,  

7° livello ( voto 4)   scarso 

8°  livello (voto 1,2,3)  gravemente insufficiente 
 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI I.R.C. 
 

A partire dal 1 settembre 2017 entra in vigore il DL 13/04/2017 n.62 per cui si applicano i 

seguenti articoli : 

 

 La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 

dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di 

alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di AAIRC 

partecipano alla valutazione. Art. 2.3 

 La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle AAIRC 

è resa con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli d’apprendimento 

conseguiti.  Art. 2.6 

 Nella deliberazione di ammissione il voto di religione cattolica e quello di attività 

alternative, se determinante, diviene giudizio motivato iscritto a verbale. Art. 6.4 

 Il collegio dei docenti ha stabilito che le ore di A.A.I.R.C saranno svolte dai docenti di 

lettere del consiglio di classe e saranno dedicate all’approfondimento di Cittadinanza 
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e Costituzione. La scuola primaria, in particolare, affronterà le tematiche di 

cittadinanza riguardanti il territorio di Solarino. 
 

 

Livelli di valutazione di A.A.I.R.C. e I. R.C. 

 
 

Livello Partecipazione e interesse Livello di apprendimento Giudizio 

Livello 1 Partecipa in modo 

proficuo e costruttivo alle 

attività proposte con 

apporti personali e critici. 

Padroneggia gli argomenti  in modo 

esaustivo e approfondito, utilizzando 

un linguaggio appropriato e specifico. 

Rielabora i contenuti con riflessioni 

personali e critiche. 

Eccellente 

Livello 2 Partecipa con puntualità 

ed assiduità alle attività 

proposte. Rielabora i 

contenuti con apporti 

personali. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

esaustivo, utilizzando un linguaggio 

appropriato. Rielabora i contenuti con 

riflessioni personali. 

Ottimo 

Livello 3 Partecipa in modo 

proficuo alle attività 

proposte. Rielabora in 

maniera esaustiva i 

contenuti. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

pertinente e discreto, utilizzando un 

linguaggio appropriato. È in grado di 

rielaborare i contenuti operando 

confronti. 

Distinto 

Livello 4 Partecipa con interesse  

alle attività proposte. 

Rielabora adeguatamente i 

contenuti. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

pertinente, utilizzando un linguaggio 

appropriato. È in grado di rielaborare i 

contenuti. 

Buono 

Livello 5 Partecipa con sufficiente 

interesse alle attività 

proposte.  

Padroneggia gli argomenti in modo 

sufficiente, utilizzando un linguaggio 

semplice ma corretto  

Sufficiente 

Livello 6 Partecipa con interesse 

superficiale alle attività 

proposte. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

superficiale ed incompleto  

Insufficiente 

 

Livello 7 Partecipa con scarso e 

discontinuo interesse alle 

attività proposte. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

incompleto e lacunoso, utilizzando un 

linguaggio inadeguato  

 

Scarso 

Livello 8 Non mostra interesse 

verso le attività proposte e 

manifesta scarsa 

partecipazione. 

La conoscenza degli  argomenti risulta 

gravemente lacunosa ed inadeguata.   

Gravemente 

insufficiente 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
A partire dal 1 settembre 2017 entra in vigore il DL 13/04/2017 n.62 per cui si applicano i 

seguenti articoli : 

 La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto educativo di 

corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 

costituiscono i riferimenti essenziali.     Art. 1.3 

 Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare anche in sede di 

elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla 

promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni, al 

coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto 

dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche 

esigenze della comunità scolastica e del territorio. Art.1.3 

 “Cittadinanza e Costituzione”, pur non essendo una disciplina autonoma e non 

avendo un voto distinto, non esime tuttavia dalla sua valutazione che trova 

espressione nel complessivo voto delle discipline delle aree storico-geografica e 

storico-sociale di cui essa è parte integrante. “Cittadinanza e Costituzione” influisce, 

inoltre, nella definizione del voto di comportamento per le ricadute che determina sul 

piano delle condotte civico- sociali espresse all’interno della scuola così come durante 

esperienze formative fuori dall’ambiente scolastico. 

Pertanto non è possibile attribuire un voto autonomo e distinto all’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” ma il collegio dei docenti può tuttavia deliberare che 

sulla pagella sia esplicitata una nota descrittiva relativa specificamente 

all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.   Art. 2.4 

 La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Art. 2.5 

 Nella valutazione del comportamento si terrà, inoltre, conto del tasso di frequenza e 

della puntualità, della partecipazione alla vita scolastica, del rispetto degli impegni 

secondo i seguenti indicatori. 

Indicatore: RISPETTO DELLE REGOLE E AMBIENTE 

 

4 Gravemente irrispettoso nei confronti dell’ambiente scolastico, utilizza in modo 

irresponsabile materiale e strutture, viola spesso regole ed indicazioni ricevendo 

frequenti ammonizioni verbali e scritte. 

5 Irrispettoso nei confronti dell’ambiente scolastico, delle regole e delle indicazioni; 

riceve spesso ammonizioni verbali e scritte. 

6 Non sempre rispettoso delle regole e dell’ambiente; riceve ammonizioni verbali e/o 

scritte. 

7 Generalmente corretto, ma a volte non rispetta le regole condivise e l’ambiente e 

riceve richiami verbali. 

8 Responsabile dell’ambiente scolastico, rispetta quasi sempre le regole condivise e 

le indicazioni. 

9 Maturo, rispetta l’ambiente scolastico, le regole e le indicazioni degli insegnanti. 

10 Esemplare, rispetta consapevolmente le regole, le indicazioni e l’ambiente 

scolastico. 
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Indicatore: RELAZIONE CON GLI ALTRI  

 

4 Non è integrato nel gruppo classe e si rende responsabile di atti gravi svolgendo 

un ruolo fortemente negativo e mostrando assoluta indisponibilità al lavoro di 

gruppo. 

5 Mostra difficoltà nel socializzare con i compagni  e/o svolge un ruolo a volte 

negativo nel gruppo classe divenendo fonte di disturbo nello svolgimento delle 

lezioni. 

6 Manifesta occasionali capacità di socializzazione e di cooperazione nel gruppo 

classe, instaurando labili rapporti con gli adulti e con il gruppo dei pari. 

7 Instaura rapporti discontinui con gli adulti e con il gruppo dei pari con i quali 

collabora in modo selettivo 

8 Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente 

collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 

9 Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli altri. E’ integrato 

positivamente nel gruppo classe e mostra disponibilità alla collaborazione. 

10 Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di 

cooperare nel gruppo classe dove è integrato costruttivamente. 

 

Indicatore:  RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

 

4 Non rispetta le consegne ed è sempre privo del materiale scolastico. 

5 Raramente rispetta le consegne ed è munito del materiale didattico. 

6 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale. 

Spesso non è munito del materiale scolastico. 

7 Spesso non rispetta le consegne e a volte non è munito del materiale scolastico 

necessario. 

8 Rispetta gli impegni scolastici con una certa regolarità, ma non sempre ha il 

materiale necessario per assolvere alle consegne. 

9 Assolve alle consegne in modo costante e responsabile, è sempre munito del 

materiale necessario. 

10 Assolve alle consegne in modo puntuale e costante, svolge i compiti assegnati 

offrendo significativi contributi personali. 

 

 

Indicatore: PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

 

4 Non partecipa attivamente alle attività didattiche. 

5 Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche. 

6 Partecipa in modo non sempre adeguato alle richieste minime. 

7 Partecipa in modo adeguato a tutte le attività didattiche. 

8 Partecipa in modo regolare a tutte attività didattiche. 

9 Partecipa in modo produttivo e attivo a tutte attività didattiche. 

10 Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali, a tutte attività 

didattiche. 
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Indicatore: FREQUENZA 

 

4 Si rende responsabile di assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati. 

5 Si assenta ripetutamente e non giustifica regolarmente. 

6 Fa registrare assenze e ritardi strategici, che a volte non giustifica. 

7 Fa registrare un discreto numero di assenze, che non giustifica regolarmente. 

8 Frequenta con una certa regolarità le lezioni. 

9 Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari. 

10 Frequenta con assiduità e rispetta gli orari. 
 
 

Criteri di validazione anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o 

agli Esami di licenza 

 
In relazione, poi, alla validazione dell’anno scolastico, si indicano i seguenti i criteri generali 
che legittimano la deroga al limite minimo di presenza scolastica per assenze anche 
continuative documentate a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la possibilità di procedere alla valutazione e che riguardano: 

 gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili;
 prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi 

 documentabili;  
 provenienza da altri paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola all’estero per 

un periodo dell’anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico; 
 

 particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia
 

 

Criteri di ammissione alla classe successiva 

 

L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline”. Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, 

anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. 

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono 

stati definiti dal collegio dei docenti come segue: 

Occorre a priori stabilire una distinzione tra insufficienze gravi e non gravi. 

- Gravi nel caso di livelli di apprendimento mancati del tutto (Voti 1/4 ) 

- Non gravi nel caso di parziale acquisizione  ( voti 5) 

Numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione: n. 2 

Numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione: n. 2 

Numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione: n. 4 

Nell’ambito di una decisione di non ammissione, però, devono essere considerati altri aspetti, 

che all’atto della decisione del Consiglio vanno analiticamente presi in considerazione e 

verbalizzati: 
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 La capacità di recupero dell’alunno, anche nel corso dell’anno scolastico successivo, 

tenuto conto delle sue potenzialità e attitudini; 

 L’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 

 L’impegno profuso e le potenzialità dell’alunno; 

 Il grado di maturità e la possibile reazione emotiva dello stesso; 

 Il contesto socioeconomico di provenienza; 

 Il numero di ripetenze già sostenute. 

 

Criteri di valutazione delle prove scritte degli Esami di Stato 

Prova scritta di italiano e matematica: come da griglie POFT 

Prova scritta di lingue straniere: uso congiunto di griglie POFT 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  

Prova scritta di italiano 

Indicatori 1° Punteggio Descrittori 

 2,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente ed esauriente 

Aderenza alla traccia 
2 sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente alla traccia 

1,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera semplicistica  

 1 sviluppa l’argomento proposto in maniera parzialmente pertinente 

 0,5 non sviluppa in maniera pertinente l’argomento proposto 

   

Indicatori 2° Punteggio Descrittori 

 2,5 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera approfondita e personale 

 2 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera organica ed adeguata 

 

1,5 

Affronta e sviluppa l’argomento  in maniera semplicistica e   non 

Contenuto Esaustiva  

 
1 

Affronta e sviluppa l’argomento in maniera parziale e non adeguata 
 

alle richieste   

 0,5 Non sviluppa l’argomento in maniera accettabile 

 

Indicatori 3° Punteggio Descrittori 

 2,5 usa un lessico ricco e organizza il discorso in modo coerente e coeso 

 2 usa un lessico appropriato e organizza il discorso in modo ordinato 

Lessico 1,5 usa un lessico semplice e uniforme 

 
1 

il testo presenta delle improprietà lessicali ed organizza il discorso in 
 

modo poco ordinato   

 0,5 il lessico è improprio ed il discorso risulta disordinato ed incoerente 

 

Indicatori 4° Punteggio Descrittori 

 2,5 Il testo è corretto 

Correttezza formale 
2 Il testo presenta alcuni errori non gravi 

1,5 il testo presenta errori  

 1 il testo presenta frequenti errori 

 0,5 il testo presenta frequenti errori anche gravi 
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Prova scritta di italiano per gli alunni che scelgono la terza prova 

Indicatori 1° Punteggio Descrittori 

  2 sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente ed esauriente 

Aderenza alla traccia 
 1,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente alla traccia 

 1 sviluppa l’argomento proposto in maniera semplicistica  

 0,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera parzialmente pertinente 

Indicatori 2° Punteggio Descrittori 

  2 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera approfondita e personale 

  1,5 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera organica ed adeguata 

 

 1 

Affronta e sviluppa l’argomento  in maniera semplicistica e   non 

Contenuto Esaustiva  

 
0,5 

Affronta e sviluppa l’argomento in maniera parziale e non adeguata 
 

alle richieste   

 

Indicatori 3° Punteggio Descrittori 

  2 usa un lessico ricco e organizza il discorso in modo coerente e coeso 

  1,5 usa un lessico appropriato e organizza il discorso in modo ordinato 

Lessico  1 usa un lessico semplice e uniforme 

 
0,5 

il testo presenta delle improprietà lessicali ed organizza il discorso in 
 

modo poco ordinato   

 
 

Indicatori 4° Punteggio Descrittori 

  2 Il testo è corretto 

Correttezza formale 
 1,5 Il testo presenta alcuni errori non gravi 

 1 il testo presenta errori  

 0,5 il testo presenta frequenti errori 

 

Indicatori 5° Punteggio Descrittori 

  2 
Comprende, analizza ed è in grado di sintetizzare il testo in modo 
completo e personale 

Comprensione, analisi 

e sintesi  
 1,5 

Comprende, analizza ed è in grado di sintetizzare il testo in modo 

completo 

 1 

Comprende, analizza ed è in grado di sintetizzare il testo in modo 

semplice  

 0,5 

Comprende, analizza ed è in grado di sintetizzare il testo in modo 

parziale 
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Prova scritta di matematica 

 

COMPETENZE 10 9 8 7 6 5 4 1/2/3 

Conoscenza  

dei Completa e 

 

Ampia 

Abba- 

Accetta- Frammen- Frammentaria Inesistente 

Completa stanza 

contenuti approfon- 

 

Bile taria e confusa o quasi   

Ampia  

dita 

     

inesistente        

Capacità di         
calcolo e di Corretta e Corretta Abba- Non Accetta- Poco Molto Inesistente 

applicazione sintetica  Stanza Sempre Bile corretta scorretta o quasi 

di proprietà e   Corretta Corretta    inesistente 

regole         

 

Prova scritta inglese e seconda lingua comunitaria 

 

Conoscenza: conoscere regole, strutture, lessico, regole grammaticali, funzioni comunicative 

Livello 1 Gravemente lacunosa Voto 1-2-3 

Livello 2 Scarsa Voto 4 

Livello 3 Parziale Voto 5 

Livello 4 Limitata agli elementi essenziali Voto 6 

Livello 5 Discreta Voto 7 

Livello 6 Ampia Voto 8 

Livello 7 Completa Voto 9 

Livello 8 Completa e approfondita Voto 10 

 

Comprensione: comprendere il testo  

Livello 1 Non comprende il messaggio Voto 1-2-3 

Livello 2 Comprende informazioni irrilevanti Voto 4 

Livello 3 Comprende solo alcuni elementi Voto 5 

Livello 4 Comprende gli elementi essenziali Voto 6 

Livello 5 Comprende molti dettagli Voto 7 

Livello 6 Comprende in modo completo Voto 8 

Livello 7 Comprende prontamente e nei dettagli Voto 9 

Livello 8 Comprende prontamente e analizza Voto 10 

 

Produzione:  

scrivere in modo adeguato al contesto e alla situazione applicando le conoscenze, rispondere 

a questionari, dialoghi in situazione, testi descrittivi e narrativi, semplici testi argomentativi. 

Livello 1 Non è in grado di trasmettere il messaggio Voto 1-2-3 

Livello 2 Trasmette il messaggio in modo confuso e scorretto Voto 4 

Livello 3 Trasmette il messaggio in modo parziale e non sempre corretto Voto 5 

Livello 4 Trasmette il messaggio in modo semplice e lineare Voto 6 

Livello 5 Trasmette il messaggio in modo dettagliato e quasi corretto Voto 7 

Livello 6 Trasmette il messaggio in modo efficace e corretto Voto 8 

Livello 7 Trasmette il messaggio in modo corretto e personale Voto 9 

Livello 8 Trasmette il messaggio in modo corretto, ben organizzato e Voto 10 

 Personale  
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Criteri di valutazione del colloquio agli Esami di Stato 
 

I criteri di valutazione del colloquio terranno conto: 

 Del livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle 

indicazioni nazionali secondo una scala di livello stabilita; 

 Delle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 

critico e riflessivo, di collegamento fra le varie discipline di studio secondo una 

scala di livello stabilita; 

 Dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte di 

Cittadinanza e Costituzione secondo una scala di livello stabilita. 

 

   Prova orale 

 * 10 *  Possiede conoscenze complete ed approfondite; collega in modo efficace le conoscenze. Si  

   esprime con ricchezza lessicale dettagliando gli argomenti e organizza bene i propri testi. 
     
     

 * 9 *  
Possiede conoscenze approfondite e documentate che gli permettono di collegare in    

   modo sicuro gli argomenti. Si esprime con proprietà e sicurezza. 
    
     

 * 8 *  Possiede ampie  e  sicure  conoscenze che  gli  permettono di esporre  con chiarezza e 
   proprietà  i  contenuti  ed  organizzare  i  propri  testi  articolandoli  con  appropriati 

   collegamenti. 
     

 * 7 *  
Possiede conoscenze adeguatamente approfondite. Espone con discreta chiarezza e usa    

   terminologie generalmente appropriate utilizzando collegamenti ordinari. 
    
     

 * 6 *  Ha  sufficienti  conoscenze  e  comprende  contenuti  e  regole  nei  loro  tratti essenziali. 
   Possiede  una  terminologia  accettabile  ma  l’esposizione  appare  ancora  non  ben 

   organizzata. Disarticolati i collegamenti interdisciplinari. 
     

 * 5 *  Ha conoscenze superficiali. Possiede una terminologia ridotta e l’esposizione appare 
   ancora stentata, mnemonica e ripetitiva. Approssimativa la capacità di collegamento delle 

   conoscenze. 
     

 * 4 *  Ha  scarse  conoscenze  e  non  è  autonomo  nella  organizzazione  del  lavoro.  Usa  un 
   linguaggio ancora improprio ed espone in modo poco o per niente strutturato. Scarsa la 

   capacità di collegamento delle conoscenze. 
     

 *3*  Ha conoscenze inesistenti o gravemente lacunose. 
 

Ruolo dell’insegnante di religione cattolica nell’Esame di Stato 
 

Pur essendo presenti, allo stato attuale del dettato normativo, in commissione, i 

succitati docenti non potranno interrogare poiché l’art.309, comma 4 del D.Lvo 

297/1994 (mai abrogato) stabilisce che la Religione non è materia di esame. Egli/Ella 

potrà intervenire  per offrire al consiglio di classe il proprio contributo ai fini di una 

migliore e quanto più completa valutazione sulla personalità, l’impegno, e la prova 

complessiva d’esame dell’alunno. 
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