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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
La scuola “Fratelli Maristi” è una scuola cattolica paritaria libera, che si pone al servizio del
Vangelo e della comunità cristiana, aperta a tutti i ragazzi e ragazze. Si riconosce nei valori della
Congregazione dei Fratelli Maristi delle Scuole, fondata in Francia dal sacerdote Marcellino
Champagnat nel 1817. Oggi i Maristi dirigono molti centri di formazione in cinque continenti.
Si propone alle famiglie come luogo di formazione umana e culturale, attenta alle esigenze e
alle situazioni individuali, in uno spirito di collaborazione; si cerca in questo modo di realizzare una
comunità educante che pone al centro del proprio Progetto Educativo l’alunno, nella sua realtà
integrale.
Tutti i docenti ed educatori basano il loro operato sul messaggio di San Marcellino, secondo
il quale “Per educare i giovani occorre amarli, ed amarli tutti allo stesso modo”.
La domanda di iscrizione presuppone da parte dei genitori l'adesione ai principi morali e
cristiani, e da parte degli alunni l'impegno, o almeno la disponibilità, ad attuarli lealmente ed
integralmente.
I Fratelli Maristi sono stati chiamati a Giugliano nel 1931 per la gestione di una scuola di
venti orfani nei locali dell’attuale Scuola Media Statale “Basile”. Il 6 giugno 1972 fu inaugurato il
nuovo Istituto che oggi ospita due sezioni della scuola primaria, tre sezioni della scuola secondaria
di I grado, e una sezione della scuola secondaria di II grado.
La scuola secondaria di I grado ottenne il riconoscimento legale con D.M. del 25-08-1941
ed è stata riconosciuta Scuola paritaria con D.M. 28/02/2001 e rilascia titoli di studio equivalenti a
quelli dello Stato. Dal 1987 è mista ed accoglie ragazzi e ragazze di Giugliano e di varie zone
limitrofe, quali Villaricca, Melito, Aversa, Casandrino, S. Antimo, Qualiano, Mugnano, Marano,
Calvizzano...
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Dall’A.S. 2010-11 è presente anche il Liceo Scientifico, per offrire alle famiglie e agli
alunni un percorso educativo completo, continuo, e più rispondente alle concrete necessità delle
persone e del territorio. Responsabile degli studi è il Preside. A capo dell'Istituto vi è un gestore,
coadiuvato dal Consiglio dell’Opera. Questi responsabili sono nominati dal Consiglio Provinciale
della Provincia Mediterranea dei Fratelli Maristi.
Il territorio ha un’estensione di 9000 ettari circa, per una popolazione di oltre 140.000
abitanti (nel 1974 era di 34.000 e nel 1988 di 54.737, attualmente Giugliano è il terzo comune della
regione per popolazione ed è il comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia.). Negli
ultimi anni si è osservato un notevole incremento delle costruzioni private a seguito del
riversamento in periferia da Napoli di un considerevole numero di cittadini ed un più che notevole
aumento della popolazione, cui non ha corrisposto un'adeguata offerta di strutture culturali e luoghi
di ritrovo adatti ai giovani.
Rispetto a ciò, l’istituto Fratelli Maristi di Giugliano, ben noto in tutto il territorio
giuglianese e non solo, offre a tutti i suoi allievi un ambiente di crescita integro, corretto, allettante e
inclusivo proponendosi come centro culturale di rifermento; grazie anche alle diverse attività svolte
all’interno del nostro istituto. Inoltre, la scuola offre a tutti i suoi alunni una crescita personale,
didattica e spirituale al fine di formare cittadini del mondo, capaci di integrarsi in diversi contesti.
L'utenza dell'Istituto è costituita principalmente da alunni residenti nel territorio giuglianese
e del comprensorio per lo più dei paesi limitrofi alla Provincia Nord di Napoli. Giugliano si colloca
nel comprensorio dei Campi Flegrei in quanto prossima a Licola, Cuma e Pozzuoli. Attualmente è
capoluogo del 26° Distretto Scolastico e rientra nell’Azienda Sanitaria Locale “Napoli 2”.
L’utenza potenziale, quindi, è composta da bambini o preadolescenti il cui status
economico-sociale, in concorso con lo stile di vita familiare, non sempre costituisce un incentivo
alla motivazione nello studio. Fra i tratti distintivi del profilo dell’alunno-tipo sui quali si centrerà
l’azione educativa, possiamo senz’altro indicare:
-

Attenzione ai beni materiali.

-

Affermazione dell’apparire con sopravvalutazione degli aspetti esteriori e degli status

symbol (firme, vestiti, auto, ostentazione …).
-

Assopimento dei valori religiosi.
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-

Scarsa percezione (o sottostima) della legalità.

Si segnalano, per converso, in positivo:
•

Il bisogno di relazionarsi.

•

La conservazione dei tradizionali valori della famiglia e dell’ospitalità.

•

Rapporti sociali improntati alla spontaneità ed alla familiarità.

L’analisi dei flussi di iscrizione rivela che si iscrive alla scuola secondaria di I e II grado una
consistente parte degli alunni proveniente dal ciclo di studi interno e da un ambiente sociale medioalto, rapportato alla condizione media della nostra provincia; si indirizzano verso la nostra Scuola
un cospicuo numero di allievi provenienti dalle Scuole primarie statali e non, di Giugliano e dei
Comuni vicini.
Per rispondere positivamente ai diversi bisogni ed adeguarsi alla personalità di ogni ragazzo
è perciò necessario differenziare ed ampliare l'offerta formativa, prefigurando un ampio ventaglio di
proposte che, pur nella solidità e chiarezza del percorso, offrano una gamma di “curricula” duttili ed
aperti, capaci di mettere al centro dell’azione didattica l'alunno e la sua individualità.
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
Ordine scuola

Scuola primaria, secondaria di I grado e II grado

Indirizzo

via Fratelli Maristi, 2 - 80014 Giugliano (NA)

Telefono

081-894.53.53

Email

segreteriagiugliano@maristimediterranea.com

Pec

maristigiugliano@pec.it

Sito Web

https://www.maristigiugliano.it

Codice meccanografico

NA1E022006

Numero Classi
 Scuola primaria

10

 Scuola secondaria di I grado

9

 Scuola secondaria di II Grado 4
L’Istituto dei Fratelli Maristi delle Scuole intende offrire ai propri studenti un modello di
scuola che faccia leva sul profondo senso di appartenenza e di adesione allo spirito
educativo che lo anima. Per tale ragione, tra le varie proposte, a partire dal 01/09/2019 la
scuola predispone per gli alunni una divisa scolastica marista esclusivamente personalizzata;
pensata e decisa dalla direzione della scuola in base agli echi delle famiglie e dei ragazzi, il
cui pagamento entrerà a far parte nella parte variabile della retta scolastica. Con lo stesso
criterio per garantire efficaci e garantiti strumenti didattici per le prime medie e per il
biennio del liceo scientifico l’Istituto provvede alla fornitura dei libri digitali e cartacei, del
tablet con le applicazioni adeguate.
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1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO
Classica

BIBLIOTECA

1

Ampiamente fornita di testi di consultazione, nonché delle più
importanti collane scientifiche, aperta sia ai docenti che agli
alunni

Magna

AULA

1

Capace di contenere circa 200 posti a sedere, con impianto di
videoproiezione, HD, amplificazione e wd-live

Pietro Cannone

1

Capace di contenere 100 posti a sedere, con impianto di video
proiezione HD, amplificazione e wd-live.

Fr. Nito

1

Laboratorio artistico - scientifico polivalente: 36 posti con
possibilità di utilizzo di impianto audio multimediale,
microscopio con interfaccia digitale, videoproiettore, PC e
accesso a Internet.

LABORATORIO

Informatica

1

Con 34 postazioni PC in rete connessi via wireless e un PC per
il docente.

CAPPELLINA-

1

A disposizione per incontri, riflessioni, preghiere.

1

Aperta al pubblico per le S. Messe domenicali.

ORATORIO

CAPPELLA
STRUTTURE



1

pallacanestro

SPORTIVE

ALL’APERTO

campo di



campo da

1

calcetto con
illuminazione

STRUTTURE



palestra

1

35 x 18 metri, per basket, pallavolo e calcetto per bambini

SPORTIVE



palestra per

1

15 x 8 metri, per judo, karate

1

15 x 8 metri, per ginnastica artistica, danza, posturale

ALL’INTERNO

judo


palestra per
ginnastica e
danza
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Approfondimento:
La sede è a norma di legge (D.Lgs. 81/08). Essa è dotata di n. 15 aule con pc per i docenti e
videoproiettori, n. 3 aule di I media con tablet e schermo wireless da 60 pollici con funzione Lim, e
due aule per il liceo con tablet e schermo wireless da 60 pollici con funzione Lim.
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SCELTE STRATEGICHE
2.1 PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
1. Potenziare le attività laboratoriali extrascolastiche
2. Coinvolgere i genitori nella scuola
3. Attivare aula virtuale per gli alunni dalla IV primaria al V liceo
4. Attivare aula 3.0 per gli alunni delle I°medie e I° liceo
5. Implementare la didattica attiva e per competenze
6. Potenziare i dipartimenti
7. Potenziare la dimensione internazionale della scuola
8. Implementare tutoraggio nuovi docenti
9. Rendere consapevoli gli insegnanti dei processi di innovazione
10. Capacitare il personale ATA di una comunicazione efficace
11. Monitorare i fornitori
12. Monitorare il nuovo piano di comunicazione e marketing
13. Attivare una ricerca progetti, finanziamenti, foundraising
14. Potenziare la continuità primaria-medie-liceo
15. Coinvolgere i genitori nella scuola
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2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DI PROVINCIA
La Provincia Mediterranea governa le proprie azioni con una precisa missione nella Chiesa,
la sua intensa evangelizzazione e promozione umana, attraverso la formazione dei fanciulli e dei
giovani, ha sempre considerato l’uomo e la donna un’unità inscindibile dotata di valori inalienabili
che si esprimono come segue. Evangelizzare, attraverso l’educazione cristiana, i bambini e i
giovani, soprattutto i più svantaggiati, secondo il carisma Marista (Costituzioni dei Fratelli Maristi
n°2); dirigere e coordinare il servizio educativo e di evangelizzazione delle Opere Educative della
Provincia Marista Mediterranea; garantire la vitalità e la sostenibilità delle opere educative della
Provincia, animate e dirette da fratelli e laici.
Il futuro del mondo e della Chiesa appartiene alle giovani generazioni […] Cristo ascolta i
giovani. Per gli educatori maristi della Provincia Mediterranea, Fratelli e laici, uomini e donne,
giovani e anziani, è un privilegio far parte di coloro che, per loro vocazione, sono gli Champagnat
di oggi per gli attuali giovani. La stessa visione nel campo educativo che accompagnò e illuminò la
vita del padre Champagnat, vale anche per coloro che hanno scelto di guardare al futuro con
audacia e speranza e desiderano portare ai fanciulli e ai giovani valori imprescindibili per la loro
formazione integrale.
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
Le priorità individuate nel RAV si integrano con i seguenti obiettivi formativi (ex Legge
107/2015 comma 7) ritenuti prioritari:
1.Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea.
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori.
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4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
6. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
7. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre
2014.
8. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese.
9. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
10. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti.
11. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali.
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Gli obiettivi formativi, previsti dalla legge n. 107/2015, comma 7, rappresentano traguardi
considerati prioritari. La didattica per competenze e le interazioni costanti tra la progettualità
dell’Istituto e le iniziative promosse dal territorio e in campo nazionale ed europeo, la possibilità di
usufruire degli spazi scolastici come di locali realmente vivibili dagli studenti durante tutto l’arco
della giornata, le scelte di senso sull’individuazione delle finalità formative ed educative
rappresentano il cuore dell’offerta formativa dell’ “Istituto Fratelli Maristi". Il progetto formativo
dell’Istituto, riconoscendo come prioritaria l’esigenza di formazione umana, culturale e civile dello
studente, programma la propria azione didattica al fine di attivare processi di apprendimento che
coinvolgano i discenti e li rendano capaci di operare scelte, costruendo relazioni significative con il
contesto scolastico, sociale, civile ed economico attraverso l’utilizzo consapevole delle conoscenze,
abilità e competenze acquisite. Pertanto, i principi del nostro progetto formativo, che si
concretizzano attraverso le scelte didattiche curricolari e una progettualità d’Istituto integrata, sono
declinati attraverso le seguenti idee-guida:
•

Centralità dei diversi linguaggi: ogni atto comunicativo anche e soprattutto attraverso le
espressioni simboliche concorre alla formazione dell’individuo, tutte le discipline e le
attività valorizzano l’importanza del linguaggio e della comunicazione all’interno della
propria

area

culturale,

linguistico-letteraria,

storico-filosofica,

artistico-espressiva,

scientifico-tecnologica.
•

Scientificità dei saperi: i dipartimenti, consapevoli dell’importanza del metodo scientifico
che accomuna tutti i saperi, orientano la propria programmazione strutturando i contenuti
con rigore metodologico e atteggiamento critico al fine di far assumere agli studenti il
medesimo approccio alle discipline.

•

Cittadinanza attiva: la scuola, consolidando e implementando nuove azioni finalizzate
alla costruzione dell’identità, alla formazione di relazioni costruttive con gli altri, al rispetto
della dignità della persona, al significato e al rispetto della diversità, prepara i propri
studenti, attraverso le discipline e l’ampliamento dell’offerta formativa intesa anche come
didattica fuori aula, a praticare regole democratiche, ad agire con comportamenti
responsabili e tolleranti, ad inserirsi nella società in continua evoluzione e a dare il proprio
contributo per migliorarla sia a livello locale che in contesti più ampi.

•

Il significato di intercultura: ogni cittadino, se consapevole della propria identità, sa
rappresentarsi e riconosce culture diverse. L’Istituto Fratelli Maristi ha partecipato e
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parteciperà a programmi e progetti internazionali, caratterizzati da scambi culturali tra classi
e tra studenti di altri paesi e soggiorni all’estero che favoriscono l’apprendimento linguistico
e un atteggiamento costruttivo verso i cittadini di altre nazioni. L’interculturalità è il filo
conduttore di molti percorsi formativi a carattere trasversale.
•

L’attenzione all’ambiente: le costanti riflessioni sulle dinamiche ambientali, le risorse del
pianeta, lo sviluppo sostenibile e l’impatto delle azioni dell’uomo sul territorio, i
cambiamenti climatici impongono al nostro istituto azioni concrete che, nel lungo termine
modificheranno anche atteggiamenti e stili di vita: potenziamento per il liceo di discipline
scientifiche quali la chimica e la biologia e progettualità con approfondimenti sulle
tematiche ambientali.

2.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Iniziativa

1

2

Azioni

Responsabile

Analisi esigenze e richieste
genitori

mag-19

Scelta esperti

giugno/luglio
CdO
2019

Potenziare le
attività
Pubblicità dei laboratori
laboratoriali
extrascolatiche

Coinvolgere i
genitori nella
scuola

Quando

set-19
quindici
giorni prima
della
chiusura
delle
iscrizioni

CdO

Evidenza

Curriculum

CdO

CdO

Sempre

Monitoraggio
Formazione e Monitoraggio
Cambridge
Eventi culturali e non: incontri
con esperti - psicologi ,feste
della solidarietà ,incontri
catechesi, messa inizio e fine
anno.

Bimestrale

Dirigente di
Settore
CdO

Sempre

Regina

Sempre

Dirigenti/
referenti

Circolare e calendario

Settembre

Gesualdo/refere
nte comunità,
fratello marista

Calendario

Dirigenti

Slide

Slide per presentazione nelle
riunioni inizio anno dei risultati
Settembre
questionario, criticità e
soluzioni applicate, canali di

Indicatori

Risultati questionari

Comunicazione dei laboratori

Presentazione nelle riunioni
inizio anno delle realtà
MARISTE: Fraternità ,
Comunità, pastorale

Esito

Catalogo e circolare
Verbale Cdo

1. Aumento ai
partecipanti dei
laboratori del 50%.
2. Attivazione
dell'80% delle
attività laboratoriali
proposte. 4. Media
gradimento
questionario di
soddisfazione per le
attività
extrascolastiche al
60%

Verbale CdO
1.Crescita della
soddisfazione del
questionario per gli
items "Consiglieresti
la scuola ad un
amico?"; "Ti se
orgogliosa della tua
scuola?" del 10% 2.
Partecipazione dei
rappresentanti di
classe alle riunioni al
90% 3. Due progetti
proposti dai genitori
saranno adottati
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collaborazione scuola-famiglie.

Partecipazione dei
rappresentanti di classe nella
celebrazione degli Open Day.
Consiglio di Istituto :
condivisione dei processi di
cambiamento e dei progetti
della scuola
Condivisione problematiche
della classe
Riunioni trimestrali durante i
consigli di classe scuola media
e liceo, con trasmissione di
notizie scolastiche

Trasmissione di notizie
scolastiche dalla direzione alla
platea generale

3

Attivare aula
virtuale per gli
alunni dalla IV
primaria al V
liceo

Riunione trimestrale con i
rappresentanti di classe:
Valutazione ed elaborazione
progetti Istituto
Potenziamento: formazione
all'app Teams, Forms e One
Drive per i docenti
Realizzazione (TIC) di una
sintesi, tecnica, delle principali
funzionalità e principali
relazioni tra le piattaforme e le
varie app
Attivazione indirizzi email per
ogni alunno dalla 4° primaria
al 5°liceo e consegna modulo
alle famiglie
Creazione di un Team per
classe dalla 4° primaria a 5°
liceo e scelta delle
autorizzazioni di docenti ed
alunni
Audit interno per verificare
l'attivazione di tutte le
cartelle, di ogni disciplina e
validazione del servizio
Analisi dei risultati dell'audit
interno dell'equipe Tic locale
Uso del team come chat e
come depository delle foto
scattate dai ragazzi durante le
uscite culturali
Audit interno per verificare il
superamento delle
osservazioni individuate nella
precedente azione

nell’anno 2020/21 .

Novembre e
dicembre

Equipe
Orientamento

4 volte l’anno Cdo

Verbale Orientamento

Email e calendario

Sempre

Direttrice
/Preside

Email

Novembre ,
febbraio,
aprile

Preside

Calendario on line

Sempre( a
seconda
della
necessità
)Novembre,
febbraio,
aprile

Direttrice
/Preside

Email

Trimestre

Cdo

Verbale

Primo
Trimestre

Roberto e Cdo

Registro formazione

Settembre

Roberto

Verbale

Ottobre

Roberto

Elenco Mail - Verbale
qualità

Ottobre

Roberto

Verbale

Novembre

Roberto e Equipe
Verbale
Tic

Novembre

Roberto e Equipe
Verbale Tic
Tic

Sempre

Dirigente di
Settore

Febbraio

Roberto e Equipe
Verbale
Tic

Cartelle

1. Il 90% dei docenti
ha utilizzato Team
per condividere
materiale digitale e
ha usato
l'applicazione Forms;
2. La
media dei docenti
media e liceo per
quanto riguarda la
domanda "Uso delle
tecnologie
informatiche nella
didattica" del
questionario di
soddisfazione è
cresciuta del 20%
rispetto al 2018/19
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4

Attivare aula
3.0 I°medie

Formazione ambiente digitale
docenti medie

Settembre

Roberto e
Damiano

Registro formazione

Attivazione indirizzi email
istituzionale per ogni alunno
della prima media

Settembre

Roberto

Elenco Mail - Verbale
qualità

Attivazione dei libri digitali sul
tablet

Settembre

Roberto

Libri attivi

Validazione del progetto e
previsione di investimenti per
l'anno 2020 da presentare al
Cdo

Novembre

Roberto

Verbale Tic

Docenti e
Direzione

Programmazione

Sempre

Tutor di classe

Verbale Tutor

Trimestrale

Roberto

Verbale di audit

Settembre

Damiano

Verbale collegio docenti

Settembre

EF

Modulo

Didattica con l'ausilio delle app
Sempre
Teams e Forms e del Tablet
Uso del team come chat e
come depository delle foto
scattate dai ragazzi durante le
uscite culturali
Audit interno per verificare il
superamento delle
osservazioni individuate nella
precedente azione
Sintesi e condivisione della
formazione di fine agosto
Rivedere i moduli di
progettazione in base alla
sintesi
Progettazione di una UDA con
metodologie innovative per
trimestre/ quadrimestre (una
almeno sulla competenza
imprenditoriale)
5

6

Implementare
la didattica
attiva e per
competenze

Potenziare i
dipartimenti

Trimestre/
Quadrimestr
e

Dipartimento

Progettazione

Settembre

Dipartimento
verticale lettere

Video

Settembre

Dirigente Settore

Fine UDA

Roberto

Sito-Social

Fine UDA

CF

Verbale CF

Settembre

CF

Tabella

Giugno

Coordinatore
dipartimento

Tabella

Settembre

Roberto

Creare calendario dei vari
incontri dei dipartimenti

Settembre

Coordinatore
dipartimento

Calendario

Incontro con un membro del
dipartimento verticale e il Cdo

Calendario
Cdo

Direttore

Verbale

Settembre

Coordinatore
dipartimento

Calendario

Settembre

CF

Tabella

Presentare video per i genitori
dell'unità didattica
Presentare progetto nelle
riunioni genitori
Pubblicazione del prodotto
finale
Valutazione da parte del
dipartimento e docenti
connessi
Creazione tabella obiettivi di
ogni dipartimento
Misurazione del
raggiungimento degli obiettivi
dei singoli dipartimenti
Organigramma, tempistica,
strumenti digitali per la
gestione dipartimento

Calendario e distribuzione
incarichi attività di spicco per
l'equipe di comunicazione
Creazione tabella obiettivi di
ogni dipartimento

1. Il 100% dei
docenti ha utilizzato
Team per
condividere
materiale digitale e
ha usato
l'applicazione Forms;
2. Nella valutazione
dei docenti della
prima media, la
media tra tutti gli
items è del 90%;
3. Tutte le classi
hanno una cartella
gite in cui i ragazzi
caricano foto;
4. Il 100% dei
docenti ha inserito in
programmazione
annua l'utilizzo a fini
didattici delle app.

1. Il 90% dei docenti
ha partecipato alla
progettazione e
sviluppo di almeno
una UDA 2. Media
items questionario di
soddisfazione sulla
didattica genitori,
alunni e docenti è
cresciuta del 10%
3. Gli obiettivi
dipartimentali sono
stati raggiunti al 70%

1. Gli obiettivi
dipartimentali sono
stati raggiunti al 70%
2. Media items
organizzazione,
coordinamento,
lavoro in teams 70%
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7

8

Potenziare la
dimensione
internazionale
della scuola

Implementare
tutoraggio
nuovi docenti

Misurazione del
raggiungimento degli obiettivi
dei singoli dipartimenti

Giugno

Coordinatore
dipartimento

Tabella

Attivare un gemelaggio
digitale delle prime medie

novembre

Dipartimento
lingue

Progetto

novembre

Comunicazione

Targhe

ottobre

Damiano

Preventivo

Ottobre

Comunicazione

Preventivo

Marzo-Aprile

Damiano/Diparti
mento lingue

Calendario di compresenze

Luglio

Damiano

Email

Dicembre

Anna

Prova

Ottobre

Carolina

Procedura

Marzo

Damiano

Settimana a Siviglia

Settembre

Dirigente di
Settore

Verbale

Settembre

Delegato - Ref.
Qualità

Verbale

Targhe ed indicazioni della
scuola nelle tre lingue
Preventivo sito in inglese
Preventivo iconografia della
scuola e bandiere
Valorizzazione dei ragazzi
Montfort Academy alla scuola
media
Attivare il progetto di Erasmus
+
Invalsi interna per le 4° della
primaria a livello nazionale
Approvazione ed attivazione
della procedura di accoglienza
dei ragazzi dell'Accademy
Monfort
Gemellaggio con la scuola di
Sevilla, biennio
Incontro congiunto tutor e
docenti nuovi
Incontro dei neo assunti con il
delegato di pastorale,
qualità...
Riunioni trimestrale tra tutor e
neo assunto
Riunioni trimestrale tra tutor e
presidenza
Riunioni trimestrale tra tutor e
delegato dal GPL
Presenza in classe del neo
assunto nelle ore del tutor
Valutazione del neo assunto
entro il 1° mese di lavoro
Entro la domenica il neo
assunto deve inviare al tutor la
progettazione della settimana
successiva
Monitoraggio trimestrale del
neo assunto

9

Relazione fine anno del tutor
al Cdo
Motivazione e presentazione
del Piano strategico
Monitoraggio colloquio con i
singoli docenti a dirigenti
invertiti
Rendere
consapevoli gli Presentazione del piano di
insegnanti dei comunicazione e semplice
processi di
procedura di collaborazione
innovazione dei docenti
Presentazione tabella di
formazione 2019/20
Presentazione degli interventi
sulla struttura

Trimestre
Trimestre

Dirigente di
Settore
Dirigente di
Settore

1. L'item
dell'autovalutazione
docenti sulla
dimensione
internazionale della
scuola ha la media
del 70%

Verbale
Verbale

Trimestre

GPL

Verbale

Primo
Trimestre

Tutor - Dirigente

Verbale

Settembre

CdO

Verbale

Primo
Trimestre

Tutor - Dirigente

Email dirigente

Trimestre

CdO

Verbale

Giugno

Tutor - Dirigente

Verbale

Settembre

Cdo

Verbale CD unificato

Febbraio

Dirigente

Verbale

Settembre

Roberto

Procedura

Settembre

Cdo

Verbale CD unificato

Settembre

Geualdo

Verbale Cd unificato

1. Il 100% conosce,
interiorizza e rispetta
le prassi illustrate;
2. Il 100% del Cdo
conosce la situazione
e il percorso del neo
assunto

1. Items questionario
di soddisfazione al
70% "Valuta la
capacità di innovare
della scuola".
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Sfatare le paure sulla didattica
digitale con interventi di
formazione

10

11

12

13

Calendario
formazione
Tic

Roberto

Registro formazione

Settembre

Giandomenico

Regolamento

Settembre

Damiano

Procedura e moduli

Settembre

Giandomenico

Registro formazione

Ottobre

Giandomenico

Verbale Cdo

Ottobre

Ref. Qualità e
Giandomenico

Contratti

Ottobre

Giandomenico

Mail al CdO trimestrale

Valutazione Trimestrale dei
fornitori

NovembreFebbraioMaggio

Giandomenico e
CdO

Verbale di CdO

Audit interno per verificare il
superamento delle
osservazioni individuate nella
precedente azione

NovembreFebbraioMaggio

CdO

Verbale di CdO

Redazione Albo Fornitori della
scuola

Ottobre

Ref. Qualità e
Giandomenico

Qualità

Procedura per lavori di
manutenzione ordinaria

Ottobre

Giandomenico e
Gesualdo

Qualità

Novembre

Giandomenico e
Gesualdo

Qualità

Settembre

Resp.
Comunicazione

Sito

Settembre

Resp.
Comunicazione

Verbale CD unificato

OttobreGennaioAprile

Cdo

Verbale

Giugno

Cdo

Verbale

Luglio

Giandomenico

Email

Settembre

Damiano

Verbale

Sempre

Cdo

Verbale Cdo

Marzo

Equipe
Comunicazione

Progetto

Redigere regolamento del
personale ATA
Procedura gestione
Capacitare il
comunicazioni e prenotazione
personale ATA
appuntamenti con i dirigenti
di una
dei portieri
comunicazione
Formazione sulla gestione del
efficace
proprio ruolo
Monitoraggio e validazione
della procedura
Sottoscrizione dei contratti
con tutti i fornitori dell'anno
2019/2020
Redazione accordi con
fornitori e monitoraggio del
rispetto dei patti.

Monitorare i
fornitori

Procedura per lavori di
manutenzione straordinaria e
di piano strategico
Pubblicazione del nuovo piano
di comunicazione
Presentazione del piano di
comunicazione e semplice
Monitorare il
procedura di collaborazione
nuovo piano di
dei docenti
comunicazione
Incontro trimestrale del
e marketing
responsabile della
comunicazione con il Cdo
Valutazione del piano di
comunicazione
Invio avv. Palumbo degli
statuti e delle attività
Polisportiva, Maristi Onlus,
Cooperativa Marcellino
Champagnat, Provincia d'Italia
Attivare una
FMS
ricerca
Fissare una riunione con
progetti,
l'avvocato Palumbo
finanziamenti,
Studiare le proposte di
foundraising
finanziamento e decidere nel
Cdo
Progettare e preventivare una
campagna promozionale del 5
per mille delle nostre

1. La media items del
questionario di
soddisfazione sulla
comunicazione
cresce del 10%

1.Il 100% dei
fornitori ha
sottoscritto regolare
contratto. 2.Il 100%
dei fornitori ha
mantenuto gli
accordi pattuiti.

100% delle persone
coinvolte conosce gli
obiettivi e le azioni
previste dal piano di
comunicazione

1. Due finanziamenti
attivati a favore delle
nostre realtà.
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associazioni

14

Potenziare la
continuità
primariamedie-liceo

Rendicontare tutte le
donazioni alla scuola dell'anno
2019-20
Inserimento dinamiche mirate
all’orientamento nel Pat già
dalla prima media e quinta
classe della primaria
Realizzazione attività
didattiche di discipline nuove :
tecnologia, arte, musica ed
esperimenti aula scienze nelle
Quinte primaria
Approccio dimostrativo
all’aula 3.0 già dalla 1^ media
e 5^ primaria
Approccio docenti Liceo con
alunni Medie attraverso lab di
latino, Olimpiadi matematica,..
Colloqui mirati con gli alunni
delle terze medie
Open day

Settembre

Amministratore

Sito, Riunioni genitori

Settembre

Tutor

Progettazione annuale

Nov- dic- gen

Commissione
orientamento

Verbale e calendario

Nov- gen

Commissione
orientamento

Verbale

Durante
l’anno

Dirigenti

Nov- dic-

Referente unico (
doc)

Nov- gen

Cdo

Sito

1. Incrementare
iscrizioni alla nostra
scuola: primaria
100%, medie 30%.

2. Aumentare
l’ingresso di alunni
esterni

2.4 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
Le linee di innovazione della scuola sono in funzione della crescita integrale dei singoli
alunni, lo sviluppo della loro capacità progettuale e creativa. La scuola si impegna ad armonizzare i
vari interventi per offrire sempre proposte integrate con l’impostazione generale della proposta
educativa.
1.

Interiorità: in un contesto sociale e tecnologico in cui prevale la superficialità e la

cultura dell’apparire, la scuola si propone, con un percorso verticale dalla prima classe della
Primaria fino al quinto anno del Liceo, di favorire la conoscenza di sé per garantire un’efficace
capacità di auto-dirigersi. Con modalità diffuse nella didattica quotidiana e con interventi specifici
la relazione educativa tende a favorire tre dimensioni: consapevolezza, accettazione e libertà al
momento delle decisioni.
Consapevolezza-accettazione: tecniche per il rilassamento, per prendere il controllo del
proprio corpo; tecniche per rilevare le proprie emozioni e gestione delle stesse; tecniche per
individuare i propri talenti in un contesto di intelligenze multiple, tecniche e dinamiche per prendere
atto deli propri sogni ed aspirazioni.
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Libertà al momento delle decisioni: tecniche per soppesare i condizionamenti interni ed
esterni, tecniche e dinamiche per discernere i vantaggi e svantaggi delle singole scelte; tecniche e
dinamiche per comprendere responsabilità personale e sociale nelle scelte di fondo e quotidiane.

2.

Tutoraggio: in un contesto sociale di massificazione, la scuola si propone con un

percorso verticale dalla prima classe della Primaria fino al quinto anno del Liceo di personalizzare il
processo educativo nella dimensione della socializzazione e dell’apprendimento. Ogni gruppo
classe ha un tutor, docente di riferimento, per gestire questi campi d’azione:
•

la costruzione di un gruppo classe protagonista e propositiva nel campo della

socializzazione e dell’apprendimento
•

coordinare la comunicazione e la sinergia tra scuola e famiglia

•

monitorare e favorire il processo di apprendimento e socializzazione mediante la

tecnica del coaching cognitivo
Un modulo alla settimana è dedicato alla costruzione del gruppo. Un’ora alla settimana è
dedicata al coaching cognitivo per i singoli alunni.

3.

Internazionalità: in un contesto sociale di globalizzazione e di integrazione di culture

ed etnie diverse, la scuola si propone di favorire un approccio da parte degli alunni per cui la
diversità è un’opportunità di crescita. Alcuni strumenti offerti agli alunni:
•

Potenziamento dello studio della lingua inglese: scuola primaria 5 ore, più CLIL;

scuola secondaria 5 ore di cui 1 ora con docente madre lingua, più CLIL utilizzata nella disciplina
di Geografia, inoltre la scuola è sede Cambridge;
•

Potenziamento della seconda lingua comunitaria, lo spagnolo: è insegnato dalla

Primaria al quarto liceo e sono attivate le certificazioni DELE;
•

Proposta di una lingua emergente: nei laboratori pomeridiani extrascolastici è stato

introdotto l’apprendimento della lingua cinese.

PTOF – 2019/20
2021/22

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Istituto Fratelli Maristi
Gemellaggi virtuali e residenziali: virtuali nella scuola media, residenziali per il liceo

•

(Monfort Academy, USA; scuole mariste in Spagna. Attività di interscambio con la scuola della
British Forces School Naples.
•

Partecipazione alla rete internazionale scolastica della Provincia Mediterranea che

comprende scuole presenti in questi paesi: Camerun, Ghana, Guinea, Italia, Libano, Siria e Spagna.

4.

Didattica innovativa: il corpo docente da anni è in una fase di continuo

aggiornamento per garantire una coerente proposta didattica in cui gli alunni sono resi consapevoli
del percorso, dei traguardi ed intervengo creativamente nella progettazione delle concrezioni
didattiche. Elementi specifici di innovazione nella didattica:
•

Aula 3.0; nella scuola secondaria gli alunni iscritti per l’anno 2018/2019 usano come

quotidiani strumenti di lavoro il tablet e un monitor touchscreen.
•

Aula virtuale: ogni alunno dalla quinta classe della Primaria al Liceo sono dotati di

un profilo professional di Office 365 grazie a cui viene attivato per ogni disciplina l’applicazione
Team’s, strumento di lavoro per la condivisione e di accesso a tutte le applicazione del pacchetto
Office 365,
•

Intelligenze multiple: la didattica alla luce delle intuizioni e quadro teorico di

Gardner favorisce la consapevolezza in ciascun alunno delle proprie eccellenze e declina la
proposta formativa secondo i vari canali di apprendimento.
•
degli

cooperative learning; la didattica favorisce la collaborazione e la corresponsabilità
alunni

nella

definizione

e

nel

processo

di

apprendimento.
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L’OFFERTA FORMATIVA
3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
COMPETENZE

ATTESE ALLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI STUDI NELLA

SCUOLA PRIMARIA

Il discente, al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati durante
il percorso scolastico, lo studio personale, le esperienze educative derivanti dalla comunità
marista e dal contesto familiare, può iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della sua età, manifestando le proprie attitudini.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

DISCIPLINA
LINGUA ITALIANA

OBIETTIVI PER COMPETENZE
–

Cogliere l'argomento principale dei
discorsi altrui.

–

Prendere la parola rispettando i turni.

–

Riferire su esperienze personali.

–

L’ordine cronologico e/o logico.

–

Cogliere in una discussione le
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posizioni espresse dai compagni ed
esprimere la propria opinione.
–

Comprendere le informazioni
essenziali.

–

Organizzare un breve discorso orale.

–

Leggere e confrontare vari tipi di
testo.

–

Comprendere le principali relazioni
tra le parole e i loro significati.

–

Utilizzare il dizionario.

–

Riconoscere la funzione dei
principali segni interpuntivi.

–

Ricercare informazioni in testi di
diversa natura.

–

Seguire istruzioni scritte

–

Leggere ad alta voce.

–

Raccogliere le idee, organizzarle in
uno schema.

–

Produrre e rielaborare testi scritti:
narrativi, descrittivi, poetici,
epistolari e regolativi.

–

Riconoscere e denominare le parti
principali del discorso e di una frase.

LINGUA COMUNITARIA

– Comprendere istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano.
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– Comprendere testi brevi e semplici.
– Esprimersi linguisticamente in modo
comprensibile.
– Scambiare semplici informazioni.
– Scrivere messaggi semplici e brevi.

MUSICA

– Utilizzare la voce e semplici strumenti
non convenzionali.
– Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali.
– Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi.

ARTE E IMMAGINE

–

Guardare e osservare con
consapevolezza un’immagine.

– Riconoscere in un testo iconico-visivo
i linguaggi della comunicazione.
– Riconoscere e apprezzare i principali
beni culturali, ambientali e artigianali presenti
nel proprio territorio.
– Utilizzare strumenti e regole per
produrre immagini.
– Sperimentare l’uso delle tecnologie
della comunicazione audiovisiva.

EDUCAZIONE FISICA

– Acquisire consapevolezza delle
funzioni fisiologiche.
– Organizzare condotte motorie sempre
più complesse.
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– Utilizzare in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee anche attraverso
forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere
allo stesso tempo contenuti emozionali.
– Elaborare semplici coreografie o
sequenze di movimento.
– Saper utilizzare numerosi giochi
sportivi e tradizionali applicandone indicazioni
e regole, accettando la sconfitta e le diversità,
– Assumere comportamenti adeguati alla
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza.
– Riconoscere il rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e salute,
assumendo adeguati comportamenti e stili di
vita salutistici.

STORIA

– Ricavare informazioni da documenti di
diversa natura.
– Riconoscere in un quadro storicosociale i segni e le testimonianze del passato.
– Confrontare i quadri storici delle
civiltà studiate.
– Usare cronologie e carte
storico/geografiche.
– Usare la cronologia storica secondo la
periodizzazione occidentale e conoscere altri
sistemi cronologici.
– Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate.
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– Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate.
– Ricavare e produrre informazioni da
grafici, tabelle, carte storiche.
– Rielaborare gli argomenti studiati.

GEOGRAFIA

– Orientarsi nello spazio e sulle carte
geografiche utilizzando i punti cardinali.
– Estendere le proprie carte mentali al
territorio italiano.
– Localizzare sulla carta geografica
dell'Italia la posizione delle regioni fisiche e
amministrative.
– Conoscere e descrivere gli elementi
caratterizzanti i principali paesaggi italiani.
– Conoscere e applicare il concetto
polisemico alle regioni geografiche italiane
– Comprendere che il territorio è
costituito da elementi fisici e antropici
interdipendenti.
– Individuare problemi relativi alla tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale.

MATEMATICA

– Conoscere la divisione con resto fra
numeri naturali, individuare multipli e divisori
di un numero.
– Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali ed eseguire le quattro operazioni,
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anche con il calcolo mentale.
– Conoscere il concetto di frazione e di
frazioni equivalenti.
– Conoscere e utilizzare numeri
decimali, frazioni, percentuali e i numeri
negativi.
– Descrivere e classificare figure
geometriche, calcolandone area e perimetro.
– Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
– Riprodurre in scala una figura
assegnata.
– Rappresentare relazioni e dati.
– Rappresentare problemi con tabelle e
grafici.
– Conoscere e usare le principali unità di
misura.

SCIENZE

– Passare gradualmente dalla seriazione
in base a una proprietà.
– Indagare i comportamenti di materiali
e individuarne proprietà.
– Osservare ed indagare: suolo, acqua,
viventi e piante.
– Distinguere e ricomporre le
componenti ambientali.
– Cogliere la diversità tra ecosistemi.
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– Studiare gli organismi e le loro basi
biologiche.

– Rispettare il proprio corpo in quanto
entità irripetibile (educazione alla salute e
alimentazione).
– Osservazione delle trasformazioni
ambientali operate dall’uomo.

TECNOLOGIA

– Individuare le funzioni di una semplice
macchina e rilevarne le caratteristiche.
– Comporre e scomporre oggetti nei loro
elementi.
– Riconoscere il rapporto fra il tutto e
una parte.
– Rappresentare oggetti e processi con
disegni e modelli.
– Osservare oggetti del passato e rilevare
le trasformazioni.
– Utilizzare le Tecnologie della
Informazione e della Comunicazione (TIC) nel
proprio lavoro.

RELIGIONE CATTOLICA

– Riflettere e confrontare la propria
esperienza religiosa con quella di altre persone.
– Scoprire gradualmente la dimensione
personale comunitaria che accomuna tutte le
religioni, con particolare attenzione alla realtà
della Chiesa.
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COMPETENZE ATTESE ALLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI STUDI NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Al termine della scuola secondaria di I grado, l’alunno, in seguito agli apprendimenti
sviluppati a scuola, allo studio domestico e alle esperienze educative avute in famiglia e nella
comunità marista, è in grado di affrontare in libertà e con responsabilità le diverse situazioni di vita
in cui si troverà, riflettendo ed esprimendo la propria personalità.
•

Riconosce la necessità dell’esistenza di regole di convivenza civile e imparare a

rispettarle
•

È disponibile ad accettare gli altri, come compagni d'avventura verso la conoscenza,

accrescendo lo spazio di socializzazione e collaborazione
•

È consapevole del valore delle cose

•

Sa rispettare i tempi e le modalità delle attività proposte

•

È in grado di esprimere in modo chiaro e corretto le proprie idee motivandole

•

È capace di sostenere la propria opinione accettando le situazioni di divergenza ed

impostare il confronto in maniera positiva
•

Dimostra originalità e spirito di iniziativa

•

Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo personale

•

Dimostra una conoscenza della lingua italiana in modo da comprendere testi ed

esprimere le proprie idee
•

È in grado di esprimersi nella lingua inglese/spagnola quando incontra persona di

diversa nazionalità
•

Analizza i fatti della realtà mediante le conoscenze matematiche-scientifiche-

tecnologiche
•

Possiede buone competenze digitali e usa le tecnologie della comunicazione
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

Vengono qui di seguito riportati gli obiettivi disciplinari fondamentali perseguiti nelle
diverse discipline (per un’analisi più dettagliata degli stessi si rimanda ai relativi Programmi e
Programmazioni disciplinari).

DISCIPLINA

OBIETTIVI PER
COMPETENZE
ASCOLTO e PARLATO

ITALIANO


Ascoltare e comprendere testi di vario
tipo.



Interagire e comunicare verbalmente in
diverse situazioni comunicative.



Esporre oralmente argomenti di studio e
di ricerca.

LETTURA


Leggere testi letterari di vario tipo e
cominciare a costruirne
un’interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti.



Usare manuali o testi divulgativi per
ricercare, raccogliere e rielaborare dati,
informazioni e concetti

SCRITTURA


Scrivere correttamente testi di vario tipo

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

PTOF – 2019/20
2021/22

Istituto Fratelli Maristi
adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario.

ACQUISIZIONE DEL LESSICO


Comprendere ed usa in modo appropriato
le parole del vocabolario di base.



Riconoscere e usare termini specialistici
in base ai campi di discorso.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA


Padroneggiare e applicare conoscenze
fondamentali relative alla morfologia,
all’organizzazione della frase semplice.



Utilizzare le conoscenze metalinguistiche
per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i
propri scritti.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE. INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’


Individuare i propri punti di forza e di
debolezza.



Comunicare costruttivamente.



Agire in modo responsabile.
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STORIA E GEOGRAFIA CON



Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una

METODOLOGIA CLIL

dimensione:


diacronica attraverso il confronto tra
epoche



sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali



Comprendere i fondamenti e le istituzioni
della vita sociale, politica e civile

MATEMATICA



Analizzare un problema
aritmetico/geometrico da risolvere e
impostare/svolgere l’esercizio assegnato
utilizzando gli oggetti
aritmetici/geometrici (operazioni, figure
geometriche) studiati durante l’anno.

SCIENZE



Osservare, analizzare e descrivere
fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e agli aspetti della vita quotidiana;
formulare e verificare ipotesi, utilizzando
semplici schemi e modelli.



Riconoscere le principali interazioni tra
mondo biotico e abiotico, individuando la
problematicità dell’intervento dell’uomo
negli ecosistemi

ARTE E IMMAGINE



Leggere e comprendere immagini di
diverso tipo
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Produrre elaborati con tecniche e materiali
diversi



Conoscere i principali beni ArtisticiCulturali presenti nel territorio
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA:

LINGUA INGLESE


Comprendere le informazioni principali di
brevi messaggi orali su argomenti noti di
vita quotidiana espressi con articolazione
lenta e chiara.



Comprendere in modo globale brevi testi
scritti (lettere personali, sms, e/o messaggi
telematici ecc...) su argomenti relativi alla
quotidianità e alla sfera personale.
PRODUZIONE:



Produrre brevi testi orali su argomenti
noti di vita quotidiana, anche utilizzando
supporti multimediali.



Produrre espressioni e frasi scritte,
collegate da semplici connettivi, su
argomenti noti di vita quotidiana, anche
utilizzando strumenti telematici.

LINGUA SPAGNOLA



Saper affrontare situazioni familiari per
soddisfare bisogni di tipo concreto e deve
riuscire a comprendere frasi ed
espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza,
informazioni di base sulla persona, la
famiglia, acquisti, geografia locale,
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lavoro, ecc.


Deve saper comunicare in attività che
richiedono solo uno scambio di
informazione semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.



Deve saper descrivere in termini semplici
aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE



Consolidare la capacità di lavorare a
coppie ed in gruppo



Promuovere il controllo delle emozioni e
dell’aggressività’



Riconoscere il significato e l’importanza
delle regole nelle relazioni interpersonali
e nella organizzazione delle attività
sportive



Promuovere comportamenti corretti e
responsabili improntati al rispetto dei
compagni e degli avversari, alla tutela
della propria e altrui incolumità.



Avviare all’autonomia
nell’organizzazione e nelle scelte



Promuovere il pensiero critico e la
partecipazione democratica alla vita della
comunità.



Conoscenza ed utilizzo dei linguaggi non
verbali.
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Conoscere gli elementi principali del
linguaggio musicale.



Apprendere ed usare correttamente i
simboli della notazione musicale
tradizionale.



Conoscere e classificare gli strumenti
musicali.



Leggere ritmicamente e melodicamente.



Riconoscere i suoni in base alle quattro
caratteristiche.

RELIGIONE



Conoscere la storia della Chiesa che va
dalla Passione di Cristo sino alla nascita
delle prime comunità cristiane



Conoscere la portata rivoluzionaria che la
Pentecoste genera nella comunità cristiana
e nella storia civile.



Conoscere l’organizzazione della Chiesa
antica che perdura (con qualche modifica)
sino ai nostri giorni



Conoscere la storia dei primi martiri
cristiani e delle persecuzioni.



Conoscere il principio e lo sviluppo della
Evangelizzazione e dei suoi protagonisti



Conoscere la storia della chiesa antica
attraverso i concili e le eresie



Conoscere la storia della chiesa dopo la
caduta dell’Impero e della diffusione del
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Vangelo in Europa


Conoscere la storia della Chiesa nel
periodo medievale e le riforme che sono
state attuate



Conoscere l’evangelizzazione dei popoli
del Nord, Centro e Sud America, in Asia e
in Africa.



Conoscere le opere e lo sviluppo che si è
avuto grazie all’apporto che la Chiesa e di
alcuni santi hanno dato alla storia



Conoscere la storia della Chiesa nel
periodo del Novecento



Riprendere alcuni temi dottrinali
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COMPETENZE ATTESE ALLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI STUDI NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica,
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli
propri dell’indagine di tipo umanistico;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Il Liceo scientifico “Fratelli Maristi”, in un processo di valutazione e miglioramento
continuo, persegue una propria strategia per l’insegnamento/apprendimento per competenze
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attraverso una costante e approfondita ricerca condotta dai docenti del Liceo sulle metodologie di
insegnamento e sugli strumenti più aggiornati ed efficaci che mettono al centro dei processi
educativi e formativi lo studente in quanto cittadino consapevole e attivo. I curricoli delle discipline
sono infatti elaborati a partire dal contributo che ogni singola branca del sapere può fornire, con i
suoi metodi specifici e il suo quadro epistemologico, al soggetto competente. In tale quadro sono
state progettate azioni che orientano l’insegnamento/apprendimento alle competenze:
− Costruzione del curricolo per competenze: vengono definiti a inizio anno i traguardi per
competenze relativi a ogni disciplina per ciascun anno di corso; i dipartimenti disciplinari
definiscono in tal modo il percorso di studi, con una particolare attenzione all’acquisizione del
metodo scientifico, alla trasversalità dei saperi e alla progettazione di prove in situazione.
− Moduli di accoglienza per la metodologia e la strumentalità di base: per affrontare un
percorso finalizzato all’acquisizione delle competenze, la programmazione di classe prevede un
modulo specifico destinato ad acquisire metodologie e strumentalità complesse, necessarie
all’approccio a ogni sapere disciplinare. I moduli, indicati come “modulo 0”, si focalizzano sulla
competenza più importante tra quelle da acquisire, l’imparare ad imparare, e sono articolati come
segue:
1. Primo biennio: metodo di studio; comprensione del testo; esposizione orale (con scaletta);
2. Secondo biennio: saper relazionare. Fonti, schedature, sintesi espositiva scritta;
3. Quinto anno: saper argomentare: elementi costitutivi al ragionamento, dal ragionamento
all’esposizione.
− Prove di valutazione per competenze disciplinari: i dipartimenti approntano i principali
strumenti valutativi unitari secondo la logica della progressiva acquisizione delle competenze. Le
tipologie di prove di verifica, coerenti con la programmazione per competenze, con le prove Invalsi,
dell’esame di Stato e dei test d’ingresso all’università, sono condivise nelle programmazioni di
dipartimento.
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO

Vengono qui di seguito riportati gli obiettivi disciplinari fondamentali perseguiti nelle
diverse discipline (per un’analisi più dettagliata degli stessi si rimanda ai relativi Programmi e
Programmazioni disciplinari).

DISCIPLINA

OBIETTIVI PER
COMPETENZE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA:

• conoscere gli aspetti storico culturali
che hanno caratterizzato le diverse sfere
letterarie per mettere a confronto sentimenti
epocali appartenenti a periodi storici diversi;
• saper utilizzare strumenti
fondamentali per l’interpretazione delle opere
letterarie nella loro articolazione simbolica,
allegorica, metaforica, nel racconto del loro
senso universale, individuale, infine storico;
• comprendere la dimensione intimistica
dell’autore nell’esegesi di un testo letterario e
rapportarsi in modo critico e personale ad esso,
ricavandone modelli di confronto.

LINGUA E LETTERATURA LATINA:

• saper inquadrare il brano nell’opera
complessiva dell’autore per delinearne la
personalità culturale e stilistica e saper
collocare un testo sia nel contesto storicoculturale del tempo sia negli sviluppi della
letteratura e civiltà latina;
• acquisire capacità esegetica ed abilità
traduttive utili per sviluppare le capacità di
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estrazione e di riflessione;
• conoscere tutti i fattori storico-politici
e letterari che hanno caratterizzato il periodo
che va dall’età Giulio Claudia fino all’età
cristiana.

FILOSOFIA E STORIA:

• conoscere e utilizzare il lessico e le
categorie essenziali della tradizione filosofica
dell’Ottocento e del Novecento e conoscere
concetti e termini storici in rapporto agli
specifici contesti storico-culturali;
• saper confrontare e contestualizzare le
differenti risposte dei filosofi allo stesso
problema e saper individuare e descrivere
persistenze e mutamenti nel corso del processo
storico contemporaneo;
• comprendere i rapporti che
intercorrono tra le diverse correnti filosofiche
dell’Ottocento e del Novecento e tra gli eventi
storici dell’età contemporanea.

SCIENZE NATURALI:

• comprendere i meccanismi della
dinamica endogena ed esogena del nostro
pianeta per prevenire i rischi associati ai
fenomeni sismici e vulcanici;
• conoscere le formule degli idrocarburi
e dei loro derivati; conoscere le cause e gli
effetti dei fenomeni tettonici;
• comprendere la struttura e il
funzionamento delle biomolecole; capire
l’importanza del sapere geologico per la
comprensione dei termini del dibattito sulle
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problematiche ambientali, comprendere i punti
salienti del metabolismo chimico

STORIA DELL’ARTE

• conoscere le diverse conquiste in
campo culturale e artistico in particolar modo
dell’arte delle avanguardie e delle nuove
avanguardie; comprendere i significati
fondamentali della comunicazione artistica
come peso sociale ed economico nella cultura;
• ampliare le capacità di lettura
dell’opera d’arte, vista nel complesso dei suoi
significati;
• esprimere giudizi personali utilizzando
in modo appropriato la terminologia specifica
• conoscere i diversi momenti storico-

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE:

sociale-culturali tra ‘800 e’900 operando una
contestualizzazione degli autori e delle loro
opere;
• saper esporre tematiche supportate da
riferimenti e riflessioni personali, usando un
lessico appropriato; saper riconoscere le
categorie narratologiche;
• comprendere i collegamenti con la
produzione letteraria e i movimenti culturali
europei.

FISICA



conoscere l’elettromagnetismo ed il
concetto di relatività spazio-temporale;
• saper cogliere l’importanza del

linguaggio matematico come potente strumento
nella descrizione del mondo e di utilizzarlo
adeguatamente;
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• collegare le conoscenze acquisite con
le implicazioni della realtà quotidiana.

MATEMATICA:

• esprimere le proprie conoscenze in
modo chiaro e scorrevole, utilizzando in modo
corretto il linguaggio specifico;
• operare collegamenti e deduzioni
logiche;
• rielaborare in modo critico le proprie
conoscenze e operare sintesi;
• utilizzare conoscenze e competenze
per la risoluzione di problemi di vario tipo,
individuando la strategia migliore;
• acquisire conoscenze a livelli più
elevati di astrazione e di formalizzazione;
• affrontare situazioni problematiche di
varia natura avvalendosi di modelli matematici
atti alla loro rappresentazione

SCIENZE MOTORIE:

• Favorire un produttivo recupero delle
competenze motorie di base, al fine di
migliorare il rendimento complessivo medio
degli studenti, non strettamente limitata alla
sfera motoria, ma estesa all'intera area
cognitiva.
• Favorire l'armonico sviluppo
dell'adolescente aiutandolo a superare difficoltà
e contraddizioni tipiche dell'età.
• Acquisire abitudini allo sport come
costume di vita.
• Promuovere attività sportive e favorire
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situazioni di sano confronto agonistico, tenere
in campo e fuori un comportamento leale e
sportivo.
• Mettere in pratica norme di
comportamento adeguate al fine della
prevenzione per la sicurezza personale in
palestra e negli spazi aperti.

I.R.C.

L’insegnamento della religione
Cattolica, richiamando le motivazioni che
giustificano la sua presenza nei curricoli
scolastici, ha lo scopo di illustrare il valore
della cultura religiosa e il contributo offerto dal
cattolicesimo al patrimonio storico-culturale
del popolo italiano. Il rispetto delle finalità
della scuola rappresenta poi la cornice
pedagogica entro cui l’IRC si pone come
“proposta formativa originale e oggettivamente
fondata”.
Le finalità dell’IRC possono essere
classificate come “formative” e “culturali”: da
un lato esse hanno di mira la globalità della
persona che si sta preparando alla vita adulta,
dall’altro offrono “contenuti e strumenti” per
interpretare la realtà in cui lo studente vive.
L’IRC, inteso come “studio della
religione cattolica”, vuole considerare il fatto
religioso come “oggetto culturale” che deve
essere adeguatamente conosciuto e
approfondito. Da tale studio si parte, poi, per
realizzare una integrazione della dimensione
conoscitiva con quella esistenziale (il dato
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storico-dottrinale e la domanda di senso), nel
rispetto della libertà di coscienza di ognuno e
del pluralismo religioso, che caratterizza il
mondo contemporaneo e che impone un
qualificato dialogo tra fedi e culture diverse.

3.2

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Primaria
Settimana corta dal Lunedì al Venerdì nell’anno scolastico 2020/2021 rispettando il seguente orario
settimanale:
• lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.40, con pausa pranzo 13.30- 14.40
• Martedì- giovedì dalle ore 8.15 alle ore 13.30

Discipline di insegnamento













Italiano
Storia
Geografia
Inglese
Spagnolo
Matematica
Scienze
Tecnologia e Laboratorio di Informatica
Musica
Arte e Immagine
Educazione fisica
Religione

Distribuzione tempo orario obbligatorio

MATERIE

CLASSI I E II

CLASSI III E IV

CLASSI V

ITALIANO

8

7

8

MATEMATICA

7

7

8

SCIENZE

2

2

2
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2

STORIA

1

2

GEOGRAFIA

1

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

ARTE E IMMAGINE

2

1

1

EDUCAZIONE FISICA

2

2

2

MUSICA

1

1

1

RELIGIONE

2

2

2

LINGUA INGLESE

5

5

3

LINGUA SPAGNOLA

1
33

1
33

1
33

TOTALE

Scuola secondaria di I grado: “Scuola Media internazionale”
L’orario della scuola va dal lunedì al venerdì con due intervalli, nel corso della giornata, svolti sotto
la supervisione dei docenti. Le lezioni si svolgeranno nel seguente modo:


Lunedì - 8:05 - 14:30



Martedì - 8:05 - 13:40



Mercoledì- 8:05 - 14:30



Giovedì - 8:05 - 13:40



Venerdì - 8:05 - 14:30

Distribuzione tempo orario obbligatorio
DISCIPLINA

MODULO

DISCIPLINA

MODULO

Italiano

6

Inglese

4

Storia

2

Use of English

1

Geografia (CLIL)

1

Spagnolo

2

Matematica

4

2

Scienze

2

Arte e
Immagine
Scienze motorie
e sportive

Tecnologia

2

Musica

2

2
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Laboratorio di
Informatica

1

Religione

2

TOTALE

33

Istituto Fratelli Maristi
PAT (Progetto di
1
Azione del
Tutor)

33

33

Secondaria di II grado
Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 13:45 o 14:35 con intervallo dalle 11:45 alle

12:05.
L’ora del PAT (Progetto di Azione del Tutor) è svolta una volta ogni due settimane.

Discipline di insegnamento - Biennio











Lingua e letteratura Italiana
Lingua e letteratura Latina
Geostoria
Lingua e cultura straniera - Inglese
Lingua e cultura straniera - Spagnolo
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie

Discipline di insegnamento - Triennio












Lingua e letteratura Italiana
Lingua e letteratura Latina
Storia
Filosofia
Lingua e cultura straniera - Inglese
Lingua e cultura straniera - Spagnolo
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie
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Distribuzione tempo orario obbligatorio

Discipline

1° - 2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano
Latino
Inglese
Spagnolo
Geostoria
Storia

4
3
3
2
3
/

4
3
3
2
/
2

4
3
3
2
/
2

4
3
3
/
/
2

Filosofia
Matematica
Fisica
Informatica
Scienze
Arte
Sc. Motorie
TOTALE

/
5
2
1
2
2
2
31

3
4
3
1
3
2
2
33

3
4
3
/
3
2
2
32

3
5
3
/
3
2
2
31
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3.3

CURRICULO D’ISTITUTO

Il Curricolo per Competenze disciplinari (in allegato al PTOF insieme al PAT – Piano di Azione
Tutor) a carattere verticale è composto da:
● riferimento della disciplina alla competenza chiave europea
● breve descrizione della specificità formativa della disciplina
● elenco delle abilità di base della disciplina
● rubriche valutative verticali dei livelli di prestazione per ciascuna abilità
● indicazione di ciò che l’allievo sa e sa fare relativamente a ciascuna abilità nei vari ordini di
scuola.
In riferimento alle conoscenze, si è ritenuto opportuno distinguere quelle ritenute fondamentali per
la disciplina da quelle potenziate, cioè ritenute di ampliamento e approfondimento per la disciplina.
Ciascun docente, fatto salvo quanto condiviso nel Curricolo, stende una progettazione disciplinare
per competenze per la propria classe, tenendo conto della specificità dei propri alunni, dei loro
bisogni e delle loro esigenze. Il format di progettazione è l’Unità di Apprendimento (UDA) di cui si
allega copia.
Elementi costituenti imprescindibili dell’UDA sono:
- indicazione delle competenze disciplinari e/o trasversali, declinate in traguardi di apprendimento,
conoscenze e abilità
- il compito significativo o di realtà, più o meno verosimile o realistico, che consente di “agire” dei
comportamenti negli alunni attraverso i quali mettere in campo le conoscenze e le abilità apprese.
- indicazione della classe o classi a cui l’UDA è destinata
- periodo e tempi di svolgimento
- indicazioni sull’aspetto metodologico e operativo
- tipologia verifiche degli apprendimenti, griglie/rubriche sulla valutazione ed autovalutazione degli
apprendimenti, delle competenze, del prodotto, del processo.
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3.4

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO)

La metodologia didattica dell’alternanza scuola lavoro consiste nella realizzazione di percorsi
progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di
apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli
del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in
situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
La norma specifica che l’alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche in convenzione con gli
ordini professionali e convenzione con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività
afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale al fine di allargare le possibilità di esperienze
di alternanza anche al campo della cultura. L’alternanza può essere svolta nel periodo di sospensione
delle attività didattiche e anche nella modalità dell’impresa formativa simulata. Il comma 4 della
legge 107/2015 istituisce la carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati in percorsi di
alternanza scuola lavoro, stage, tirocinio, didattica in laboratorio e impresa formativa simulata. Tale
carta, denominata «Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro», costituisce
il riconoscimento della centralità delle esperienze maturate nel mondo del lavoro nell’ambito dei
percorsi formativi degli studenti che si intende potenziare. La Carta costituisce, pertanto, lo strumento
per la tutela dei diritti, ma anche per la regolamentazione dei doveri in alternanza, riconoscendo nel
contempo uno status agli studenti impegnati in tal senso. Il comma 5 prevede che le scuole secondarie
di secondo grado attivino, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti inseriti nei percorsi
di alternanza scuola-lavoro, nei limiti delle risorse disponibili. La norma è finalizzata a favorire la
formazione e la valorizzazione professionale, nonché a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
I percorsi formativi di curvatura del curricolo sono propedeutici ai percorsi di alternanza - scuola
lavoro per:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l'esperienza pratica;
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b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti altri nei processi
formativi.
L’ alternanza scuola-lavoro rappresenta una sfida progettuale per i prossimi anni. La nostra scuola
progetta percorsi di alternanza, a partire dal primo anno del secondo biennio nell’a.s. 2019-22, tenendo
conto dei seguenti criteri:


ripartire il numero complessivo di ore nei tre anni, con una quota maggiore nei primi due (30 ore
in terza, 30 ore in quarta, 30 ore in quinta);

individuare le tipologie dei percorsi praticabili, tra quelli indicati nella legge 107/15 (strutture
produttive, ordini professionali, musei, Enti pubblici, imprese formative simulate);


stabilire obiettivi formativi praticabili e orientati, in particolare, allo sviluppo di capacità
relazionali, comunicative ed organizzative indispensabili per un efficace inserimento nel mondo
del lavoro;



evidenziare la valenza orientativa delle esperienze lavorative per consolidare nella pratica le
competenze e le conoscenze apprese e per favorire le scelte dei futuri percorsi
universitari e professionali.

Tali esperienze possono essere proposte nel periodo 1° settembre – 31 agosto di ciascun anno scolastico.
Le linee guida tracciate dal Liceo per le proprie scelte progettuali sono state:
− la possibilità di accedere da parte degli studenti a luoghi di educazione e formazione per
valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non
formali;
- arricchire il curriculum scolastico rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle
trasversali;
− favorire l’orientamento dello studente agli studi universitari in virtù dell’esperienza formativa nei
luoghi di lavoro;
− aiutare lo studente a valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli
scenari e le opportunità professionali;
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− far acquisire agli studenti una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo
del lavoro alle figure professionali attuali e future;
− avviare ad una proficua e duratura collaborazione tra scuola superiore, università, i settori
produttivi del territorio e artistico - culturale;
− collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
− favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
− arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro;
− realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
− correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Obiettivi formativi
Il progetto formativo di alternanza del nostro liceo, considerato il piano di studi nel Liceo scientifico,
arricchirà il curricolo dei propri studenti attraverso:
1. lo sviluppo delle capacità di individuazione e risoluzione di problemi di varia natura;
2. utilizzo di strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
3. una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e, anche attraverso
l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri
delle scienze sperimentali;
4. lo sviluppo di un atteggiamento critico verso le dimensioni tecnico-applicative delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;
5. l’acquisizione di competenze di analisi e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi;
6. migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti.
La progettazione sarà finalizzata soprattutto:
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a) alla definizione dei percorsi
b) all’identificazione degli obiettivi formativi e/o trasversali e specifici
c) alla definizione dei risultati attesi
d) alla verifica e valutazione del progetto.
I tirocini curricolari in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono volti alla
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. I percorsi in alternanza
hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, anche in momenti diversi da
quelli previsti dal calendario delle lezioni.
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della durata complessiva di almeno 90 ore, nel triennio del
percorso di studi, si realizza attraverso:
a. attività di alternanza presso gli enti privati e pubblici coinvolti e gli ordini professionali
Classi terze

Classi quarte

Classi quinte

30 ore

30 ore

30 ore

b. La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro sarà strutturato attraverso azioni di controllo e
verifica da parte di tutti i soggetti coinvolti: la prima fase avverrà in itinere in aula e in azienda a metà del
percorso attraverso strumenti di verifica e osservazione concordati tra il comitato scientifico, il tutor
interno ed esterno; la seconda a conclusione del progetto prevederà anche questionari di customer
satisfaction. Per rendere più efficace tale sistema di monitoraggio e verifica verrà istituito un tavolo di
concertazione tra tutti i referenti dei soggetti partner, al fine di monitorare l’andamento in itinere e la fase
finale, valutare in fase conclusiva a partire dagli esiti:
a) la continuità e la partecipazione ai percorsi proposti;
b) gli apprendimenti;
c) i dati di orientamento in uscita (Facoltà scelte) per gli studi universitari (al termine del triennio).

Certificare le seguenti competenze trasversali:
Competenze comunicative:
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a) Competenze nell’uso dei linguaggi specifici;
b) Competenze di utilizzo di materiali informativi specifici;
c) Competenze linguistiche (nelle lingue straniere: inglese).
Competenze relazionali:
a) Lavoro in team;
b) Condivisione e socializzazione con l’ambiente;
c) Riconoscimento dei ruoli, rispetto di cose, persone, ambiente;
d) Auto-orientamento.
Competenze di gestione:
a) Orientamento nella realtà professionale;
b) Utilizzo sicuro degli strumenti informatici;
c) Autonomia operativa;
d) Comprensione e rispetto di procedure operative;
e) Identificazione del risultato atteso;
f) Applicazione al problema di procedure operative;
g) Utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso.

PTOF – 2019/20
2021/22

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Istituto Fratelli Maristi

3.5

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SCUOLA PRIMARIA

Nella consapevolezza che la scuola debba offrire agli alunni percorsi formativi fortemente
legati a tematiche e problematiche del nostro tempo, rispondenti agli interessi e ai bisogni degli
alunni e alle aspettative delle famiglie, si propone un’integrazione alla progettazione curricolare
attraverso la realizzazione di un progetto il cui percorso si pone l’intento di favorire l’acquisizione
di atteggiamenti e comportamenti rispettosi della legalità democratica e della convivenza civile.
Non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire un percorso
educativo che investa tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le aree
disciplinari, che devono a questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme
di relazione e valutazione degli apprendimenti. Infatti, il progetto legalità ponendosi in continuità
verticale permette di raccordare i principali progetti e le iniziative interdisciplinari dell’Istituto:


Giornate Commemorative istituzionali previste dal MIUR



Giornate celebrative fondanti della crescita umana e civile.
Si ritiene fondamentale, quindi, che la scuola formi i cittadini di domani al valore della

cultura della legalità, promuovendo il concetto di cittadinanza consapevole, fondato sulla coscienza
dei principi del "diritto" e del "dovere", sul rispetto dell’altro, delle regole e delle leggi e sulla
partecipazione attiva nella società.
La scuola, come sede formativa istituzionale privilegiata, utilizzando tutte le risorse
pedagogiche, didattiche e legislative, con mirati interventi didattici di mediazione e formazione,
agisce sull’esperienza quotidiana del bambino preparandolo al riconoscimento convinto e
partecipato delle regole della vita democratica. Essa si pone, cioè, nella prospettiva di costruire
l’identità degli allievi, secondo un’ottica bipolare “io – noi, diritto – dovere”, attraverso un percorso
graduale di identificazione e di solidarietà prima con la famiglia, poi con gli amici e, via via, con gli
ambienti sociali più vasti.
Promuovere educazione alla legalità, alla convivenza e al rispetto per se stessi e per gli altri
significa, infatti, promuovere la cultura del sociale, privilegiando la solidarietà e promuovendo il
riscatto della dignità di essere cittadino, attivando percorsi di partecipazione e condivisione.
Gli alunni saranno aiutati a recuperare la stima di sé, a sviluppare competenze sociali,
costruendo con loro e per loro un ambiente di socializzazione positivo.
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Affinché l’azione educativa e formativa sia efficace e completa è necessaria la circolarità del
messaggio educativo tra scuola e ambiente esterno: gli allievi devono riconoscersi come elementi
attivi di quella complessa realtà sociale che è il loro paese, la nazione, il mondo.
La circolarità del messaggio educativo, pertanto, diventa il vero soggetto di cambiamento,
perché il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a
cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di
fronte allo stesso sistema di diritti e doveri.
La legalità è un’opportunità in più per dare senso al futuro dei giovani!

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TITOLO PROGETTO

La galleria della legalità

FINALITA’

-Sviluppare le capacità di collaborare,
comunicare, dialogare
-Educare alla solidarietà e alla tolleranza
-Acquisire i valori che stanno alla base
della convivenza civile
-Formare l’uomo e il cittadino, nel
quadro dei principi affermati dalla
Costituzione
-Formare atteggiamenti e comportamenti
permanenti di non violenza e di rispetto
delle diversità

OBIETTIVI FORMATIVI

-Acquisire

comportamenti

sociali

civili

e

corretti

personali,
per

la

realizzazione di una società migliore in
tutti i suoi aspetti:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
-Comprendere che la salute è sinonimo
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di benessere fisico
-La valenza formativa dello sport
EDUCAZIONE

ALLA

CITTADINANZA
-Vivere con gli altri
-Regole, Diritti e Doveri
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’
-Acquisire consapevolezza della propria
identità personale e sociale
-Costruire l’autostima
EDUCAZIONE AMBIENTALE
-Intendere l’ambiente come patrimonio
inestimabile da tutelare con i propri
comportamenti quotidiani
EDUCAZIONE BIOETICA
-Riflettere sulla vita come “dono”
-Sviluppare l’educazione alla salute
-Identità e comunicazione: riflessione
sui

cambiamenti

del

corpo

e

consapevolezza del proprio io
-Riconoscere situazioni pericolose per la
vita
-Sviluppare capacità critiche per reagire
in situazioni di disagio. Capire quando
chiedere aiuto.
EDUCAZIONE STRADALE
-Acquisire

un

comportamento
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responsabile nei propri confronti
EDUCAZIONE

ALLE

PARI

OPPORTUNITA’
-Educare alla non-violenza

COMPETENZE ATTESE

-Livello più elevato di socializzazione
-Acquisizione della capacità di lavorare
in gruppo
-Consapevolezza di sé e degli altri
-Capacità di riconoscere ed assumere
comportamenti responsabili
-Comprensione e rispetto di norme
comportamentali

TEMPI

Da novembre a maggio

DESTINATARI

Alunni delle classi prime

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

Libri di testo, libri di narrativa, PC,
proiettore, schede fornite dai docenti,
navigazione in Internet per visitare siti
che

possano

fornire

indicazioni,

curiosità circa gli argomenti trattati
STRUTTURE COINVOLTE

Classe, aula Magna, aula Fr. Nito,
cortile, palestra, sala mensa

RISORSE PROFESSIONALI

Tutti i docenti, a seconda degli obiettivi
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delle singole discipline, per percorsi
trasversali; famiglie; contributo di autori
di testi letterari; alunni della Scuola
Media e del Liceo

PRODOTTO FINALE

Plico con la raccolta dei disegni dei
bambini e canti corali

TITOLO PROGETTO

Educare

alla

legalità:

mostri

di

gentilezza
FINALITA’

-Sviluppare le capacità di collaborare,
comunicare, dialogare
-Educare alla solidarietà e alla tolleranza
-Acquisire i valori che stanno alla base
della convivenza civile nel rispetto degli
altri
-Formare l’uomo e il cittadino, nel
quadro dei principi affermati dalla
Costituzione
-Formare atteggiamenti e comportamenti
permanenti di non violenza e di rispetto
delle diversità
-Comprendere che l’essere umano è in
armonia con gli altri esseri viventi nel
rispetto dell’ambiente

OBIETTIVI FORMATIVI

Acquisire
sociali

e

comportamenti
civili

corretti

personali,
per

la

realizzazione di una società migliore in
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tutti i suoi aspetti:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
-Comprendere che la salute è sinonimo
di benessere fisico
-La valenza formativa dello sport
EDUCAZIONE

ALLA

CITTADINANZA
-Vivere con gli altri
-Regole, Diritti e Doveri
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’
-Acquisire consapevolezza della propria
identità personale e sociale
-Costruire l’autostima
EDUCAZIONE AMBIENTALE
-Intendere l’ambiente come patrimonio
inestimabile da tutelare con i propri
comportamenti quotidiani
EDUCAZIONE BIOETICA
-Riflettere sulla vita come “dono”
-Sviluppare l’educazione alla salute
-Identità e comunicazione: riflessione
sui

cambiamenti

del

corpo

e

consapevolezza del proprio io
-Riconoscere situazioni pericolose per la
vita
-Sviluppare capacità critiche per reagire
in situazioni di disagio. Capire quando
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chiedere aiuto.
EDUCAZIONE STRADALE
-Acquisire

un

comportamento

responsabile nei propri confronti
EDUCAZIONE

ALLE

PARI

OPPORTUNITA’
-Educare alla non-violenza

COMPETENZE ATTESE

-Livello più elevato di socializzazione
-Acquisizione della capacità di lavorare
in gruppo
-Consapevolezza di sé e degli altri
-Capacità di riconoscere ed assumere
comportamenti responsabili
-Comprensione e rispetto di norme
comportamentali

TEMPI

Da novembre a maggio

DESTINATARI

Alunni delle classi seconde

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

Libri di testo, libri di narrativa, PC,
proiettore, schede fornite dai docenti,
navigazione in Internet per visitare siti
che

possano

fornire

indicazioni,

curiosità circa gli argomenti trattati
STRUTTURE COINVOLTE

Classe, aula Magna, aula Fr. Nito,
cortile, palestra, sala mensa
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RISORSE PROFESSIONALI

Tutti i docenti, a seconda degli obiettivi
delle singole discipline, per percorsi
trasversali; famiglie; contributo di autori
di testi letterari; alunni della Scuola
Media e del Liceo

PRODOTTO FINALE

Video con tutti i lavori realizzati dai
bambini su supporto CD consegnato
ad ogni alunno

TITOLO PROGETTO

Gli altri siamo noi

FINALITA’

-Sviluppare le capacità di collaborare,
comunicare, dialogare
-Educare alla solidarietà e alla tolleranza
-Acquisire i valori che stanno alla base
della

convivenza

civile,

nella

consapevolezza di essere titolari di diritti
e di doveri e nel rispetto degli altri e
della loro dignità
-Sensibilizzare gli alunni sui temi della
legalità nella scuola e fuori dalla scuola
-Formare l’uomo e il cittadino, nel
quadro dei principi affermati dalla
Costituzione
-Sviluppare il senso critico per scoprire
di conseguenza i percorsi nascosti
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dell’illegalità
-Formare atteggiamenti e comportamenti
permanenti di non violenza e di rispetto
delle diversità
-Comprendere che l’essere umano è in
armonia con gli altri esseri viventi nel
rispetto dell’ambiente condividendo e
rispettando risorse e culture e beni
comuni
OBIETTIVI FORMATIVI

-Acquisire

comportamenti

sociali

civili

e

corretti

personali,
per

la

realizzazione di una società migliore in
tutti i suoi aspetti:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
-Comprendere che la salute è sinonimo
di benessere fisico, psichico e mentale
-Comprendere che la salute è un diritto
fondamentale dell’individuo e della
comunità
-La valenza formativa dello sport
EDUCAZIONE

ALLA

CITTADINANZA
-Vivere con gli altri
-Regole, Diritti e Doveri
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’
-Acquisire consapevolezza della propria
identità personale e sociale
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-Costruire l’autostima
EDUCAZIONE AMBIENTALE
-Intendere l’ambiente come patrimonio
inestimabile da tutelare con i propri
comportamenti quotidiani
-Comprendere

l’importanza

degli

strumenti

legislativi,

economici

educativi

a

delle

difesa

ed

risorse

ambientali
EDUCAZIONE BIOETICA
-Riflettere sulla vita come “dono” e
come diritto da difendere
-Sviluppare l’educazione alla salute
-Identità e comunicazione: riflessione
sui

cambiamenti

del

corpo

e

consapevolezza del proprio io
-Riflessione critica e attenta sui temi
della vita in genere
-Riconoscere situazioni pericolose per la
vita
-Sviluppare capacità critiche per reagire
in situazioni di disagio. Capire quando
chiedere aiuto.
-Cogliere gli aspetti formativi degli
interventi e rapportarli alla propria realtà
EDUCAZIONE STRADALE
-Acquisire

un

comportamento

responsabile nei confronti propri e degli
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altri utenti della strada
EDUCAZIONE

ALLE

PARI

OPPORTUNITA’
-Educare alla non-violenza

COMPETENZE ATTESE

-Livello più elevato di socializzazione
-Acquisizione della capacità di lavorare
in team
-Acquisizione di capacità progettuali
-Consapevolezza di sé e degli altri
-Conoscenza

e

consapevolezza

dei

valori civili
-Capacità di riconoscere ed assumere
comportamenti responsabili
-Comprensione e rispetto di norme
comportamentali

TEMPI

Da novembre a maggio

DESTINATARI

Alunni delle classi terze

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

Libri di testo, libri di narrativa, PC,
proiettore, schede fornite dai docenti,
navigazione in Internet per visitare siti
che

possano

fornire

indicazioni,

curiosità circa gli argomenti trattati
STRUTTURE COINVOLTE

Classe, aula Magna, aula Fr. Nito,
cortile, palestra, sala mensa
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RISORSE PROFESSIONALI

Tutti i docenti, a seconda degli obiettivi
delle singole discipline, per percorsi
trasversali; famiglie; contributo di autori
di testi letterari; alunni della Scuola
Media e del Liceo

PRODOTTO FINALE

Lapbook

TITOLO PROGETTO

Napoli luci e ombre

FINALITA’

-Sviluppare le capacità di collaborare,
comunicare, dialogare
-Educare alla solidarietà e alla tolleranza
-Acquisire i valori che stanno alla base
della

convivenza

civile,

nella

consapevolezza di essere titolari di diritti
e di doveri e nel rispetto degli altri e
della loro dignità
-Sensibilizzare gli alunni sui temi della
legalità nella scuola e fuori dalla scuola
-Formare l’uomo e il cittadino, nel
quadro dei principi affermati dalla
Costituzione
-Sviluppare il senso critico per scoprire
di conseguenza i percorsi nascosti
dell’illegalità
-Formare atteggiamenti e comportamenti
permanenti di non violenza e di rispetto
delle diversità
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-Comprendere che l’essere umano è in
armonia con gli altri esseri viventi nel
rispetto dell’ambiente condividendo e
rispettando risorse e culture e beni
comuni
OBIETTIVI FORMATIVI

-Acquisire

comportamenti

sociali

civili

e

corretti

personali,
per

la

realizzazione di una società migliore in
tutti i suoi aspetti:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
-Comprendere che la salute è sinonimo
di benessere fisico, psichico e mentale
-Comprendere che la salute è un diritto
fondamentale dell’individuo e della
comunità
-La valenza formativa dello sport
EDUCAZIONE

ALLA

CITTADINANZA
-Vivere con gli altri
-Regole, Diritti e Doveri
-Conoscere e comprendere il ruolo delle
istituzioni democratiche
-Stato e Costituzione; Parlamento e
Leggi
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’
-Acquisire consapevolezza della propria
identità personale e sociale
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-Costruire l’autostima
-Comprendere l’importanza culturale e
valoriale

della

connessione

tra

affettività, moralità e legalità
EDUCAZIONE AMBIENTALE
-Intendere l’ambiente come patrimonio
inestimabile da tutelare con i propri
comportamenti quotidiani
-Comprendere

l’importanza

degli

strumenti

legislativi,

economici

educativi

a

delle

difesa

ed

risorse

ambientali
EDUCAZIONE BIOETICA
-Riflettere sulla vita come “dono” e
come diritto da difendere
-Sviluppare l’educazione alla salute
-Esaminare la tematica della donazione e
dei trapianti degli organi
-Identità e comunicazione: riflessione
sui

cambiamenti

del

corpo

e

consapevolezza del proprio io
-Riflessione critica e attenta sui temi
della vita in genere
-Riconoscere situazioni pericolose per la
vita
-Sviluppare capacità critiche per reagire
in situazioni di disagio. Capire quando
chiedere aiuto.
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-Cogliere gli aspetti formativi degli
interventi e rapportarli alla propria realtà
EDUCAZIONE STRADALE
-Acquisire

un

comportamento

responsabile nei confronti propri e degli
altri utenti della strada
EDUCAZIONE

ALLE

PARI

OPPORTUNITA’
-Educare alla non-violenza: contro il
bullismo; contro la discriminazione fra i
sessi; contro la violenza di genere e di
tutte le altre forme di discriminazioni.

COMPETENZE ATTESE

-Maggiore

comprensione/conoscenza

delle regole fondamentali della vita
sociale, civile e politica
-Livello più elevato di socializzazione
-Acquisizione della capacità di lavorare
in team
-Acquisizione di capacità progettuali
-Consapevolezza di sé e degli altri
-Conoscenza

e

consapevolezza

dei

valori civili
-Capacità di riconoscere ed assumere
comportamenti responsabili
-Comprensione e rispetto di norme
comportamentali
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TEMPI

Da novembre a maggio

DESTINATARI

Alunni delle classi quarte

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

Libri di testo, libri di narrativa, PC,
proiettore, schede fornite dai docenti,
navigazione in Internet per visitare siti
che

possano

fornire

indicazioni,

curiosità circa gli argomenti trattati
STRUTTURE COINVOLTE

Classe, aula Magna, aula Fr. Nito,
cortile, palestra, sala mensa

RISORSE PROFESSIONALI

Tutti i docenti, a seconda degli obiettivi
delle singole discipline, per percorsi
trasversali; famiglie; contributo di autori
di testi letterari; alunni della Scuola
Media e del Liceo

PRODOTTO FINALE

Mostra itinerante/ drammatizzazione

TITOLO PROGETTO

SOstare nel conflitto

FINALITA’

-Sviluppare le capacità di collaborare,
comunicare, dialogare
-Educare alla solidarietà e alla tolleranza
-Acquisire i valori che stanno alla base
della

convivenza

civile,

nella

consapevolezza di essere titolari di diritti
e di doveri e nel rispetto degli altri e
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della loro dignità
-Sensibilizzare gli alunni sui temi della
legalità nella scuola e fuori dalla scuola
-Formare l’uomo e il cittadino, nel
quadro dei principi affermati dalla
Costituzione
-Sviluppare il senso critico per scoprire
di conseguenza i percorsi nascosti
dell’illegalità
-Formare atteggiamenti e comportamenti
permanenti di non violenza e di rispetto
delle diversità
-Comprendere che l’essere umano è in
armonia con gli altri esseri viventi nel
rispetto dell’ambiente condividendo e
rispettando risorse e culture e beni
comuni
OBIETTIVI FORMATIVI

-Acquisire

comportamenti

sociali

civili

e

corretti

personali,
per

la

realizzazione di una società migliore in
tutti i suoi aspetti:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
-Comprendere che la salute è sinonimo
di benessere fisico, psichico e mentale
-Comprendere che la salute è un diritto
fondamentale dell’individuo e della
comunità
-La valenza formativa dello sport
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EDUCAZIONE

ALLA

CITTADINANZA
-Vivere con gli altri
-Regole, Diritti e Doveri
-Conoscere e comprendere il ruolo delle
istituzioni democratiche
-Stato e Costituzione; Parlamento e
Leggi;

Pubbliche

Amministrazioni

(Comuni, Province, Regioni); il valore
della Giustizia e della Libertà
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’
-Acquisire consapevolezza della propria
identità personale e sociale
-Costruire l’autostima
-Comprendere l’importanza culturale e
valoriale
affettività,

della

connessione

moralità

e

tra

legalità

consapevolezza della propria identità
personale e sociale
-Costruire l’autostima
-Comprendere l’importanza culturale e
valoriale

della

connessione

tra

affettività, moralità e legalità

EDUCAZIONE AMBIENTALE
-Intendere l’ambiente come patrimonio
inestimabile da tutelare con i propri
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comportamenti quotidiani
l’importanza

-Comprendere

degli

strumenti

legislativi,

economici

educativi

a

delle

difesa

ed

risorse

ambientali
EDUCAZIONE BIOETICA
-Riflettere sulla vita come “dono” e
come diritto da difendere
-Sviluppare l’educazione alla salute
-Esaminare la tematica della donazione e
dei trapianti degli organi
-Identità e comunicazione: riflessione
sui

cambiamenti

del

corpo

e

consapevolezza del proprio io
-Riflessione critica e attenta sui temi
della vita in genere
-Riconoscere situazioni pericolose per la
vita
-Sviluppare capacità critiche per reagire
in situazioni di disagio. Capire quando
chiedere aiuto.
-Cogliere gli aspetti formativi degli
interventi e rapportarli alla propria realtà
EDUCAZIONE STRADALE
-Acquisire

un

comportamento

responsabile nei confronti propri e degli
altri utenti della strada
EDUCAZIONE

ALLE

PARI
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OPPORTUNITA’
-Educare alla non-violenza: contro il
bullismo; contro la discriminazione fra i
sessi; contro la violenza di genere e di
tutte le altre forme di discriminazioni.

COMPETENZE ATTESE

-Maggiore

comprensione/conoscenza

delle regole fondamentali della vita
sociale, civile e politica
-Livello più elevato di socializzazione
-Acquisizione della capacità di lavorare
in team
-Acquisizione di capacità progettuali
-Consapevolezza di sé e degli altri
-Conoscenza

e

consapevolezza

dei

valori civili
-Capacità di riconoscere ed assumere
comportamenti responsabili
-Comprensione e rispetto di norme
comportamentali

TEMPI

Da novembre a maggio

DESTINATARI

Alunni delle classi quinte

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

Libri di testo, libri di narrativa, PC,
proiettore, schede fornite dai docenti,
navigazione in Internet per visitare siti
che

possano

fornire

indicazioni,

curiosità circa gli argomenti trattati
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STRUTTURE COINVOLTE

Classe, aula Magna, aula Fr. Nito,
cortile, palestra, sala mensa

RISORSE PROFESSIONALI

Tutti i docenti, a seconda degli obiettivi
delle singole discipline, per percorsi
trasversali; famiglie; contributo di autori
di testi letterari; alunni della Scuola
Media e del Liceo

PRODOTTO FINALE

Saluti di fine ciclo

Titolo Progetto

MESE INNOVATIVO

Finalità

- Individuare e progettare un tema
multidisciplinare
agli

studenti

che

di

permetta

acquisire

le

competenze sociali e previste
dagli assi culturali
- Realizzazione

in

classe

del

progetto mediante ricerca- azione
in modalità cooperativa
- Realizzazione

di

un

lavoro

interdisciplinare in cui gli studenti
mettano in atto le competenze
acquisite

durante

il

percorso

formativo
Obiettivi formativi e competenze attese

- Imparare ad imparare
- Progettare soluzioni
- Comunicare con coetanei e con
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adulti esperti in situazioni di
studio
- Collaborare
lavoro

e

di

partecipare

gruppo,

in

gestendo

eventuali conflitti
- Agire

in

modo

autonomo

e

responsabile verso gli altri e verso
l’ambiente
- Risolvere problemi individuando
soluzioni adeguate e riconoscendo
collegamenti

e

relazioni

significative
- Gestire

e

interpretare

l’informazione
Tempi

Un mese

Destinatari

Tutte le classi

Risorse materiali necessarie

Pc, libri, video, film, ricerche

Strutture coinvolte

Tutti gli ambienti dell’istituto

Risorse professionali

Tutti i docenti

Titolo Progetto

DELE

Finalità

Favorire lo sviluppo delle capacità
comunicativo-espressive

attraverso

l’apprendimento della lingua spagnola.
Conseguimento

delle

certificazioni

linguistiche che attestano la conoscenza
della lingua spagnola secondo i livelli
stabiliti dal Quadro Comune Europeo di
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Riferimento per le Lingue (QCER).
Obiettivi formativi e competenze attese

•

Sviluppare e/o potenziare le 4

abilità linguistiche: listening, reading,
writing, speaking.
•

Fornire agli studenti competenze

linguistiche

accertate

a

livello

internazionale.
•

Conseguire

certificazioni

spendibili in corsi di studio universitari
e/o nel mondo del lavoro
Tempi

Annuale

Destinatari

Alunni delle classi quarte e quinte

Risorse materiali necessarie

Libri di testo, pc e schede fornite dagli
insegnanti

Strutture coinvolte

Aule dell’istituto

Risorse professionali

Docenti dell’istituto

Titolo Progetto

Cambridge

Finalità

- Fornire agli studenti competenze
linguistiche accertate a livello
internazionale
- Conseguire

certificazioni

spendibili in corsi di studio
universitari e/o nel mondo del
lavoro
Obiettivi formativi e competenze attese

Potenziamento

quattro

abilità

linguistiche (comprensione orale scritta,
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produzione orale scritta) della lingua
inglese allo scopo di preparare gli
studenti a sostenere l’esame per la
certificazione CAMBRIDGE
Tempi

Annuale (60 ore di corso) da ottobre a
maggio
Giugno (esame)

Destinatari

Alunni delle classi terze, quarte e
quinte

Risorse materiali necessarie

Libri di testo Cambridge, pc, schede

Strutture coinvolte

Aule dell’istituto

Risorse professionali

Insegnanti di lingua inglese in servizio
dell’Istituto ed esperti madrelingua
inglese

Titolo Progetto
Finalità

Progetto di Azione Tutoriale (PAT)
- Promuovere la socializzazione e
la partecipazione di tutte le alunne
e gli alunni alla vita della Scuola.
- Accoglienza delle nuove alunne e
alunni
- Promuovere il rispetto per la
diversità coltivando i valori della
interculturalità e l’integrazione di
tutti i membri della Comunità
Educativa
- Promuovere lo sviluppo della
maturità e autonomia delle alunne
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e degli alunni
- Accrescere la propria autostima
Obiettivi formativi e competenze attese

Il tutor lavora su otto dimensioni per
favorire nell’alunno lo sviluppo delle
competenze sociali ed emotive:
· capacità di prendere decisioni;
·

scoperta

della

propria

identità

(dell’immagine di sé);
· formazione dell’autostima
· sviluppo dell’intelligenza emotiva
· crescita nell’interiorità
· esempio di alcuni personaggi della
storia
· capacità di essere in relazione con gli
altri
· programmazione di un progetto di vita
Tempi

Annuale

Destinatari

Tutte le classi

Risorse materiali necessarie

PAT, materiale pastorale

Strutture coinvolte

Tutti gli ambienti esterni e interni
dell’istituto

Risorse professionali

Docenti tutor

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Nella consapevolezza che la scuola debba offrire agli alunni percorsi formativi fortemente legati a
tematiche e problematiche del nostro tempo, rispondenti agli interessi e ai bisogni degli alunni e alle
aspettative delle famiglie, la scuola propone un’integrazione alla progettazione curricolare
attraverso la realizzazione di progetti curricolari e/o extracurricolari nell’ambito di macro-aree di
attenzione ritenute di particolare interesse quali:
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Area dei Linguaggi



Area Cittadinanza e Costituzione



Area scientifico - tecnologica



Area storico – sociale

In relazione a ciascuna delle seguenti aree, la scuola ha predisposto delle iniziative e progetti le cui
finalità sono sintetizzate nello schema seguente ed esplicitate nelle UDA allegate al documento
PTOF:

ASSE DEI LINGUAGGI
Titolo Progetto
Finalità

Leggiamo insieme
1. Sviluppare il piacere della lettura
interattiva e della scrittura.
2. Assegnare alla scrittura un significato
personale originale.
3. Rafforzare i processi e le abilità propri
del pensiero divergente.
4. Conoscenza di sé.
5. Sviluppare la capacità di comprensione
empatica
6. Educare all’ascolto, la riflessione e alla
comunicazione con gli altri
7. Favorire gli scambi di idee fra lettori di
età e culture diverse

Obiettivi formativi e competenze attese

1. Arricchire le competenze linguistiche,
sia lessicali, sia semantiche.
2. Contestualizzare l’opera scelta.
3. Approfondire le caratteristiche dei
seguenti testi narrativi

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

PTOF – 2019/20
2021/22

Istituto Fratelli Maristi
4. Approfondire le caratteristiche dei
seguenti testi poetici: filastrocche e
poesie varie.
5. Invenzione di storie.
6. Contaminazione di storie.
7. Manipolazione delle storie già lette: uso
del ricalco.
8. Invenzione di testi poetici.
9. Migliorare le abilità espressivocomunicative.
10. Saper utilizzare diverse tecniche di
lettura
11. Ricostruire verbalmente una storia
rispettando la successione logicotemporale
12. Analizzare gli elementi di una storia e
le relazioni causa-effetto
13. Saper cogliere il messaggio umano e
culturale del libro
Tempi

II-III trimestre

Destinatari

Classi prime medie

Risorse materiali necessarie

Libro scelto dal dipartimento di lettere

Strutture coinvolte

Classe, aula Magna, aula Fr. Nito, cortile,
aula P. Cannone

Risorse professionali

Docenti di lettere

Titolo Progetto

Debate

Finalità



Acquisizione della consapevolezza
delle responsabilità, dei diritti e dei
doveri che implica l’essere membro di
una comunità



La partecipazione ai processi
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democratici all’interno di una comunità


L’attenzione a prospettive alternative e
il rispetto per il punto di vista dell’altro



La valutazione critica delle
informazioni



I valori dell’educazione alla
cittadinanza e alla Costituzione

Obiettivi formativi e competenze attese



Scrivere testi a dominanza
argomentativa su argomenti specifici
usando un linguaggio oggettivo e un
registro adeguato



Sapere argomentare, saper formulare
una tesi accompagnata con dei
ragionamenti



Saper persuadere i destinatari del
discorso

Tempi

III trimestre

Destinatari

Terze medie

Risorse materiali necessarie

Pc, libri di testo, ricerche

Strutture coinvolte

Aule, aula magna

Risorse professionali

Docenti di lettere

Titolo Progetto

Corso propedeutico al latino

Finalità



Avvicinare i ragazzi allo studio della
lingua latina attraverso attività
improntate a un metodo di riflessione
logico- linguistica



Saper tradurre dal latino all’italiano
semplici frasi

Obiettivi formativi e competenze attese



Consolidare le conoscenze logicogrammaticali



Comprendere il rapporto di derivazione
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Confrontare la fonologia, le strutture
morfosintattiche della lingua italiana
con quella latina



Apprendere gli elementi basilari del
latino

Tempi

III trimestre

Destinatari

Alunni delle terze medie dell’istituto e
corsisti esterni

Risorse materiali necessarie

Dispensa fornita dai docenti

Strutture coinvolte

Aule dell’istituto

Risorse professionali

Docenti della scuola di I e II grado

Titolo Progetto

Cambridge

Finalità



Fornire agli studenti competenze
linguistiche accertate a livello
internazionale



Conseguire certificazioni spendibili in
corsi di studio universitari e/o nel
mondo del lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese

Potenziamento

quattro

abilità

linguistiche

(comprensione orale scritta, produzione orale
scritta) della lingua inglese allo scopo di
preparare gli studenti a sostenere l’esame per la
certificazione CAMBRIDGE
Tempi

Annuale (60 ore di corso) da ottobre a
maggio
Giugno (esame)

Destinatari

Studenti di tutte le classi dell’istituto +
corsisti esterni

Risorse materiali necessarie

Libri di testo Cambridge, pc, schede

Strutture coinvolte

Aule dell’istituto
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Insegnanti di lingua inglese in servizio
dell’Istituto ed esperti madrelingua inglese

Titolo Progetto

DELE

Finalità

Favorire

lo

sviluppo

delle

comunicativo-espressive

capacità
attraverso

l’apprendimento della lingua spagnola.
Conseguimento delle certificazioni linguistiche
che attestano la conoscenza della lingua
spagnola secondo i livelli stabiliti dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
(QCER).
Obiettivi formativi e competenze attese

•

Sviluppare e/o potenziare le 4 abilità

linguistiche:

listening,

reading,

writing,

speaking.
•

Fornire agli studenti competenze

linguistiche accertate a livello internazionale.
•

Conseguire certificazioni spendibili in

corsi di studio universitari e/o nel mondo del
lavoro
Tempi

Annuale

Destinatari

Studenti di tutte le classi dell’istituto

+

corsisti esterni
Risorse materiali necessarie

Libri di testo, pc e schede fornite dagli
insegnanti

Strutture coinvolte

Aule dell’istituto

Risorse professionali

Docenti dell’istituto

Titolo Progetto

Vacanza studio in Irlanda

Finalità

Favorire

lo

sviluppo

delle

comunicativo-espressive
l’apprendimento della lingua inglese.

capacità
attraverso
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Obiettivi formativi e competenze attese
Tempi
Destinatari
Risorse materiali necessarie
Strutture coinvolte
Risorse professionali

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo Progetto
Finalità

Adotta una vittima


Educare alla legalità mantenendo vivo il
ricordo delle vittime innocenti delle
mafie, camminando al fianco dei loro
familiari, organizzando momenti di
confronto e formazione.



Percorsi atti a sensibilizzare sul tema
della violenza (alle persone, alla natura)
come strada NON EVANGELICA,
NON UMANA che non costruisce
futuro, ma semina morte e distruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese



Conoscere e fare proprio il senso di
legalità, delle leggi, il rispetto della
persona.



Conoscere e capire che la camorra è un
problema di tutti, collettivo.



Aiutare il ragazzo ad “adottare” (con
una partecipazione intellettuale ed
emotiva) una vittima di camorra e la sua
storia attraverso l’incontro con un
parente della vittima.



Conoscere e capire il valore della
denuncia
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Tempi

II-III trimestre

Destinatari

Classi seconde medie

Risorse materiali necessarie

Video di testimonianze, visione di film,
biografie di vittime uccise dalla camorra.

Strutture coinvolte

Aule, aula Magna, aula Pietro Cannone,
cortile.

Risorse professionali

Docenti di lettere e familiari della vittima
adottata

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Titolo Progetto
Finalità

Olimpiadi della matematica


Sviluppo di attitudini logicomatematiche-



Acquisizione di forma-mentis adatta
alla risoluzione di giochi matematici



Applicazione della matematica a vita
reale

Obiettivi formativi e competenze attese



Divulgare la cultura matematica



Dare motivazioni agli studenti per
studiare la matematica



Utilizzare il gioco e la competizione per
dare un forte contributo al
miglioramento della didattica e
dell’apprendimento della matematica

Tempi

II- III trimestre (finali a maggio)

Destinatari

Tutti gli alunni

Risorse materiali necessarie

Materiale fornito dai docenti

Strutture coinvolte

Aule dell’istituto e Liceo Scientifico Statale
P. Villari

Risorse professionali

I docenti di matematica
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ASSE STORICO – SOCIALE
Titolo Progetto

Cineforum

Finalità

Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche. Sviluppare le capacità di
analisi di causa – effetto dei principali eventi
storici attraverso film e documentari. In
abbinamento uscite culturali presso teatri e
cinema.
Stimolare modalità di “visione critica” per
evitare che gli alunni si abituino al ruolo di
spettatori passivi.
Offrire ulteriori occasioni di socializzazione

Obiettivi formativi e competenze attese



Accedere al mondo della fruizione
cinematografica in modo guidato e
ragionato tramite percorsi specifici, sia
tematici sia inerenti al linguaggio
filmico



Sviluppare lo spirito di osservazione e
la disponibilità all’ascolto



Potenziare la capacità di riflessione e
ampliare il lessico;



Sviluppare le capacità di dialogo, di
comunicazione e confronto di idee e di
esperienze



Potenziare la capacità di “leggere” testi
visivi, di comprendere il ruolo dei
personaggi nelle vicende rappresentate
e di descrivere le situazioni osservate



Migliorare la capacità di lavorare in
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modo autonomo


Rafforzare l’attitudine a cooperare
all’interno di un gruppo per uno scopo
comune



Stimolare la relazione, il confronto ed il
rispetto delle idee altrui



Analizzare eventi, comportamenti, stati
d’animo per acquisire senso di
responsabilità attraverso
l’immedesimazione



Acquisizione mediata del rispetto delle
regole.

Tempi

Annuale

Destinatari

Tutte le classi

Risorse materiali necessarie

Filmografia della scuola

Strutture coinvolte

Aula magna

Risorse professionali

Tutti i docenti

Titolo Progetto

Progetto Orientamento

Finalità



Conoscenza di sé, delle proprie capacità
ed attitudini;



Ottimizzazione della propria capacità
decisionale e di autoanalisi, per arrivare
a una scelta consapevole dell'indirizzo
di studi successivo.

Obiettivi formativi e competenze attese



Conoscere la struttura delle proprie
capacità cognitive e metacognitive.



Analizzare in modo approfondito i
propri interessi e le proprie attitudini.



Acquisire informazioni sulle
caratteristiche dei diversi indirizzi e i
diversi percorsi formativi.
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Individuare le linee di tendenza dei
propri interessi professionali emergenti.



Definire una scelta formativa adatta alla
propria individualità nascente e così
agevolarne la manifestazione.

Tempi

I-II trimestre

Destinatari

Classi terze medie

Risorse materiali necessarie

-

Strutture coinvolte

Aula Magna, Aula colloqui

Risorse professionali

Docenti referenti

Titolo Progetto

Mese innovativo

Finalità



Individuare e progettare un tema
multidisciplinare che permetta agli
studenti di acquisire le competenze
sociali e previste dagli assi culturali



Realizzazione in classe del progetto
mediante ricerca- azione in modalità
cooperativa



Realizzazione di un lavoro
interdisciplinare in cui gli studenti
mettano in atto le competenze acquisite
durante il percorso formativo

Obiettivi formativi e competenze attese



Imparare ad imparare



Progettare soluzioni



Comunicare con coetanei e con adulti
esperti in situazioni di studio



Collaborare e partecipare in lavoro di
gruppo, gestendo eventuali conflitti



Agire in modo autonomo e responsabile
verso gli altri e verso l’ambiente



Risolvere problemi individuando
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soluzioni adeguate e riconoscendo
collegamenti e relazioni significative


Gestire e interpretare l’informazione

Tempi

Un mese

Destinatari

Tutte le classi

Risorse materiali necessarie

Pc, libri , video, film, ricerche

Strutture coinvolte

Tutti gli ambienti dell’istituto

Risorse professionali

Tutti i docenti

Titolo Progetto

GVX

Finalità



Fornire agli alunni gli strumenti per
progettare la propria vita da buon
cristiano

Obiettivi formativi e competenze attese



Valorizzare il ruolo del gruppo nel
percorso di crescita personale



Favorire l’interrelazione e la
conoscenza di sé

Tempi

Annuale

Destinatari

Alunni interni ed ex alunni esterni

Risorse materiali necessarie

Materiale pastorale

Strutture coinvolte

Ambienti interni ed esterni dell’Istituto

Risorse professionali

Docenti e animatori

Titolo Progetto

Progetto di Azione Tutoriale (PAT)

Finalità



Promuovere la socializzazione e la
partecipazione di tutte le alunne e gli
alunni alla vita della Scuola.



Accoglienza delle nuove alunne e
alunni



Promuovere il rispetto per la diversità
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coltivando i valori della interculturalità
e l’integrazione di tutti i membri della
Comunità Educativa


Promuovere lo sviluppo della maturità e
autonomia delle alunne e degli alunni


Obiettivi formativi e competenze attese

Accrescere la propria autostima

Il tutor lavora su otto dimensioni per favorire
nell’alunno lo sviluppo delle competenze
sociali ed emotive:
· capacità di prendere decisioni;
· scoperta della propria identità (dell’immagine
di sé);
· formazione dell’autostima
· sviluppo dell’intelligenza emotiva
· crescita nell’interiorità
· esempio di alcuni personaggi della storia
· capacità di essere in relazione con gli altri
· programmazione di un progetto di vita

Tempi

Annuale

Destinatari

Tutte le classi

Risorse materiali necessarie

PAT, materiale pastorale

Strutture coinvolte

Tutti

gli

ambienti

dell’istituto
Risorse professionali

Docenti tutor

esterni

e

interni
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Nella consapevolezza che la scuola debba offrire agli alunni percorsi formativi fortemente legati a
tematiche e problematiche del nostro tempo, rispondenti agli interessi e ai bisogni degli alunni e alle
aspettative delle famiglie, la scuola propone un’integrazione alla progettazione curricolare
attraverso la realizzazione di progetti curricolari e/o extracurricolari nell’ambito di macro-aree di
attenzione ritenute di particolare interesse quali:


Area dei Linguaggi



Area Cittadinanza e Costituzione



Area scientifico - tecnologica



Area storico – sociale

In relazione a ciascuna delle seguenti aree, la scuola ha predisposto delle iniziative e progetti le cui
finalità sono sintetizzate nello schema seguente ed esplicitate nelle UDA allegate al documento
PTOF:

ASSE DEI LINGUAGGI
Titolo Progetto

LIBeRIAMOCI

Finalità

- Promuovere il piacere della lettura attraverso
il gioco favorendo l’avvicinamento affettivo –
relazionale dell’alunno al libro e fornendo le
competenze
rapporto

necessarie

consapevole,

per

realizzare

attivo,

creativo

un
e

costruttivo con il libro.
-

Promuovere la consuetudine ai libri per

acquisire “una pratica nella lettura” come
attività autonoma e personale che duri per tutta
la vita.
- Promuovere gli ambienti della scuola come
luogo di ricerca individuale e autonoma, di
riflessione critica, di socializzazione e scambio
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di esperienze.
Obiettivi formativi e competenze attese

1. Arricchire le competenze linguistiche,
sia lessicali, sia semantiche.
2. Contestualizzare l’opera scelta.
3. Approfondire le caratteristiche dei
seguenti testi narrativi.
4. Approfondire le caratteristiche del testo
narrativo.
5. Contaminazione di storie.
6. Manipolazione delle storie già lette: uso
del ricalco.
7. Migliorare le abilità espressivocomunicative.
8. Saper utilizzare diverse tecniche di
lettura.
9. Ricostruire verbalmente una storia
rispettando la successione logicotemporale
10. Analizzare gli elementi di una storia e
le relazioni causa-effetto

Saper cogliere il messaggio umano e
culturale del libro
Tempi

Dicembre – Febbraio

Destinatari

Alunni delle III Medie interni ed esterni

Risorse materiali necessarie

Libro di testo

Strutture coinvolte

Aula informatica, laboratorio di arte, Palestra,
Aula magna, Aula 3.0

Risorse professionali

Dipartimento

Artistico

–

Dipartimento di Scienze Motorie

Titolo Progetto

Cambridge

Letterario

e
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- Fornire agli studenti competenze linguistiche
accertate a livello internazionale
- Conseguire certificazioni spendibili in corsi di
studio universitari e/o nel mondo del lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese

Potenziamento

quattro

abilità

linguistiche

(comprensione orale scritta, produzione orale
scritta) della lingua inglese allo scopo di
preparare gli studenti a sostenere l’esame per la
certificazione CAMBRIDGE
Tempi

Annuale (60 ore di corso) da ottobre a maggio
Giugno (esame)

Destinatari

Gli alunni del I, III, IV, V Liceo + corsisti
estern

Risorse materiali necessarie

Libri di testo Cambridge, pc, schede

Strutture coinvolte

Aule dell’Istituto

Risorse professionali

Insegnanti di lingua inglese in servizio
dell’Istituto ed esperti madrelingua inglese

Titolo Progetto

DELE

Finalità

Favorire lo sviluppo delle capacità comunicativoespressive attraverso l’apprendimento della lingua
spagnola.
Conseguimento delle certificazioni linguistiche che
attestano la conoscenza della lingua spagnola
secondo i livelli stabiliti dal Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Obiettivi formativi e competenze attese

•

Sviluppare e/o potenziare le 4 abilità

linguistiche: ascoltare, leggere, scrivere, parlare.
•

Fornire agli studenti competenze

linguistiche accertate a livello internazionale.
•

Conseguire certificazioni spendibili in

corsi di studio universitari e/o nel mondo del lavoro
Tempi

Annuale
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Destinatari

Studenti di tutte le classi dell’istituto + corsisti
esterni

Risorse materiali necessarie

Libri di testo, pc e schede fornite dagli insegnanti

Strutture coinvolte

Aule dell’istituto

Risorse professionali

Docenti dell’istituto

Titolo Progetto

Vacanza studio in Irlanda

Finalità

Favorire

lo

sviluppo

delle

comunicativo-espressive

capacità
attraverso

l’apprendimento della lingua inglese.
Sviluppare e/o potenziare le 4 abilità

Obiettivi formativi e competenze attese

linguistiche:

listening,

reading,

writing,

speaking.
•

Fornire agli studenti competenze

linguistiche accertate a livello internazionale.
•

Conseguire certificazioni spendibili in

corsi di studio universitari e/o nel mondo del
lavoro
Tempi

Luglio

Destinatari

Alunni della scuola secondaria di II grado

Risorse materiali necessarie

/

Strutture coinvolte

/

Risorse professionali

Dipartimento di Lingue, n. 1 docente

Titolo Progetto

Scambio culturale con Montfort Academy

Finalità

Favorire

lo

sviluppo

delle

comunicativo-espressive

capacità
attraverso

l’apprendimento della lingua inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare
linguistiche:

e/o

potenziare

listening,

le

reading,

4

abilità
writing,

speaking.
•

Fornire agli studenti competenze
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linguistiche accertate a livello internazionale.
•

Conseguire certificazioni spendibili in

corsi di studio universitari e/o nel mondo del
lavoro
Tempi

Prima fase: ottobre – novembre;
Seconda fase: marzo – aprile

Destinatari

Alunni della scuola secondaria di II grado

Risorse materiali necessarie

/

Strutture coinvolte

/

Risorse professionali

Dipartimento di Lingue, n. 1 docente

Asse Scientifico Tecnologico
Titolo Progetto

EIPASS

Finalità

Certificazione delle competenze in ambito ICT
sviluppando le I-Competence (capacità di saper
utilizzare con consapevolezza e spirito critico
le risorse digitali) indispensabile supporto per
la crescita sociale, professionale ed economica
di tutti i cittadini del XXI sec. a livello globale.

Obiettivi formativi e competenze attese

- indurre buone prassi nel settore della
produttività digitale, stimolando familiarità con
software di tipo applicativo e con i servizi di
rete;
-

sviluppare

un

adeguato

grado

di

consapevolezza delle potenzialità insite nelle
odierne tecnologie
dell’Informazione

e

della

Comunicazione,

troppo spesso oggetto di utilizzo improprio e
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inconsapevole;
- implementare la cultura di base nel settore
ICT, in grado di supportare efficacemente
l’esperienza indotta dall’uso quotidiano di
risorse digitali diffuse (computer e device);
- sollecitare la competizione cimentandosi con
processi di autoverifica e di verifica finale degli
esiti conseguiti in modo critico e autonomo.
Competenze chiave:
- la competenza matematica e le competenze di
base in campo scientifico e tecnologico
consentono di sviluppare abilità che aiutano a
risolvere problemi in situazioni quotidiane.
- la competenza digitale consente di utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione (TSI).
- imparare ad imparare è uno dei principi
cardine dell’educazione permanente.
- le competenze sociali e civiche permettono
alle persone di partecipare attivamente alla vita
democratica
della

propria

comunità

e,

attraverso

le

tecnologie, interagire con tutti coloro che è
possibile “incontrare” in Rete.
- senso di iniziativa e di imprenditorialità
significa saper tradurre le idee in azione. In ciò
rientrano

la

creatività,

l’innovazione

e

l’assunzione di rischi, come anche la capacità
di pianificare e di gestire progetti per
raggiungere obiettivi.
- consapevolezza ed espressione culturali
implicano l’utilizzo ragionato dei mezzi di
comunicazione (soprattutto informatici) per
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consentire l’espressione creativa di sé e delle
proprie idee.
Tempi

Durata annuale

Destinatari
Risorse materiali necessarie

Gli alunni della Scuola Secondaria di II grado e
corsisti esterni
Libri di testo, Schede fotocopiate, pc

Strutture coinvolte

Aula informatica

Risorse professionali

Docenti referenti

Asse Storico – sociale
Titolo Progetto

Cineforum

Finalità

Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche. Sviluppare le capacità di
analisi di causa – effetto dei principali eventi
storici attraverso film e documentari. In
abbinamento uscite culturali presso teatri e
cinema.

Obiettivi formativi e competenze attese



Accedere al mondo della fruizione
cinematografica in modo guidato e
ragionato tramite percorsi specifici, sia
tematici sia inerenti al linguaggio
filmico



Sviluppare lo spirito di osservazione e
la disponibilità all’ascolto



Potenziare la capacità di riflessione e
ampliare il lessico;



Sviluppare le capacità di dialogo, di
comunicazione e confronto di idee e di
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esperienze


Potenziare la capacità di “leggere” testi
visivi, di comprendere il ruolo dei
personaggi nelle vicende rappresentate
e di descrivere le situazioni osservate



Migliorare la capacità di lavorare in
modo autonomo



Rafforzare l’attitudine a cooperare
all’interno di un gruppo per uno scopo
comune



Stimolare la relazione, il confronto ed il
rispetto delle idee altrui



Analizzare eventi, comportamenti, stati
d’animo per acquisire senso di
responsabilità attraverso
l’immedesimazione

Acquisizione mediata del rispetto delle regole.
Tempi

Annuale

Destinatari

Tutte le classi

Risorse materiali necessarie

Filmografia della scuola

Strutture coinvolte

Aula Magna

Risorse professionali

Tutti i docenti

Titolo Progetto

GVX

Finalità

Attività di volontariato per crescere insieme,
scoprire il valore dell’amicizia, approfondire la
conoscenza di Gesù di Nazareth. Percorsi che
culminano con un campo estivo di una
settimana per consolidare il cammino educativo
intrapreso.

Obiettivi formativi e competenze attese

Imparare a imparare: Partecipare attivamente
alle attività portando il proprio contributo
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personale. Reperire, organizzare, utilizzare
informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito; organizzare il proprio
apprendimento; acquisire abilità di studio.
Competenze sociali e civiche: Agire in modo
autonomo

e

responsabile,

conoscendo

e

osservando regole e norme, con particolare
riferimento alla Costituzione. Collaborare e
partecipare comprendendo i diversi punti di
vista delle persone.
Spirito

di

iniziativa

e

imprenditorialità:

Risolvere i problemi che si incontrano nella
vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni
diverse;

prendere

decisioni;

agire

con

flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione
alle proprie risorse.
Consapevolezza

ed

espressione

culturale:

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione

e

valorizzazione.

Stabilire

collegamenti tra le tradizioni culturali locali,
nazionali

ed

internazionali,

sia

in

una

prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli
aspetti

geografici,

dell’ambiente

ecologici,

naturale

ed

territoriali

antropico,

le

connessioni con le strutture demografiche,
economiche,

sociali,

culturali

e

le

trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali
e

relazionali

dell’espressività

corporea

e
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l’importanza che riveste la pratica dell’attività
motorio-sportiva per il benessere individuale e
collettivo.
Tempi

Durata annuale

Destinatari

Tutti gli alunni + esterni

Risorse materiali necessarie

/

Strutture coinvolte

Tutti gli ambienti

Risorse professionali

Docenti referenti

Titolo Progetto

Progetto Orientamento

Finalità



Conoscenza di sé, delle proprie capacità
ed attitudini;



Ottimizzazione della propria capacità
decisionale e di autoanalisi, per arrivare
a una scelta consapevole dell'indirizzo
di studi successivo.

Obiettivi formativi e competenze attese



Conoscere la struttura delle proprie
capacità cognitive e metacognitive.



Analizzare in modo approfondito i
propri interessi e le proprie attitudini.



Acquisire informazioni sulle
caratteristiche dei diversi indirizzi e i
diversi percorsi formativi.



Individuare le linee di tendenza dei
propri interessi professionali emergenti.



Definire una scelta formativa adatta alla
propria individualità nascente e così
agevolarne la manifestazione.

Tempi

Novembre – Gennaio

PTOF – 2019/20
2021/22

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Istituto Fratelli Maristi
Destinatari

Classe V

Risorse materiali necessarie

-

Strutture coinvolte

Aula Magna, Aula colloqui

Risorse professionali

Docenti referenti

Titolo Progetto

Mese Innovativo

Finalità



Individuare e progettare un tema
multidisciplinare che permetta agli
studenti di acquisire le competenze
sociali e previste dagli assi culturali



Realizzazione in classe del progetto
mediante ricerca- azione in modalità
cooperativa



Realizzazione di un lavoro
interdisciplinare in cui gli studenti
mettano in atto le competenze acquisite
durante il percorso formativo

Obiettivi formativi e competenze attese



Imparare ad imparare



Progettare soluzioni



Comunicare con coetanei e con adulti
esperti in situazioni di studio



Collaborare e partecipare in lavoro di
gruppo, gestendo eventuali conflitti



Agire in modo autonomo e responsabile
verso gli altri e verso l’ambiente



Risolvere problemi individuando
soluzioni adeguate e riconoscendo
collegamenti e relazioni significative



Gestire e interpretare l’informazione

Tempi

Un mese

Destinatari

Tutte le classi

Risorse materiali necessarie

Pc, libri, video, film, ricerche
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Tutti gli ambienti dell’istituto

Risorse professionali

Tutti i docenti

Titolo Progetto

GVX

Finalità



Fornire agli alunni gli strumenti per
progettare la propria vita da buon
cristiano

Obiettivi formativi e competenze attese



Valorizzare il ruolo del gruppo nel
percorso di crescita personale



Favorire l’interrelazione e la
conoscenza di sé

Tempi

Annuale

Destinatari

Alunni interni ed ex alunni esterni

Risorse materiali necessarie

Materiale pastorale

Strutture coinvolte

Ambienti interni ed esterni dell’Istituto

Risorse professionali

Docenti e animatori

Titolo Progetto

Progetto di Azione Tutoriale (PAT)

Finalità



Promuovere la socializzazione e la
partecipazione di tutte le alunne e gli
alunni alla vita della Scuola.



Accoglienza delle nuove alunne e
alunni



Promuovere il rispetto per la diversità
coltivando i valori della interculturalità
e l’integrazione di tutti i membri della
Comunità Educativa
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Promuovere lo sviluppo della maturità e
autonomia delle alunne e degli alunni


Obiettivi formativi e competenze attese

Accrescere la propria autostima

Il tutor lavora su otto dimensioni per favorire
nell’alunno lo sviluppo delle competenze
sociali ed emotive:
· capacità di prendere decisioni;
· scoperta della propria identità (dell’immagine
di sé);
· formazione dell’autostima
· sviluppo dell’intelligenza emotiva
· crescita nell’interiorità
· esempio di alcuni personaggi della storia
· capacità di essere in relazione con gli altri
· programmazione di un progetto di vita

Tempi

Annuale

Destinatari

Tutte le classi

Risorse materiali necessarie

PAT, materiale pastorale

Strutture coinvolte

Tutti gli ambienti esterni e interni dell’istituto

Risorse professionali

Docenti tutor
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3.6

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Premessa
Il progetto si propone di lavorare nella direzione di un miglioramento continuo della qualità
dell’offerta formativa e dell’apprendimento attraverso la diffusione della cultura digitale; le
tecnologie, infatti, se inserite in un contesto (anche) fisicamente predisposto alle attività di gruppo,
favoriscono l’innovazione didattica, l’apprendimento collaborativo, per esperienza e per problem
solving.
Destinatari progetto
· Alunni e docenti della scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
Finalità
· realizzare la cittadinanza digitale: accesso e partecipazione alla società della conoscenza, con una
piena consapevolezza digitale;
· realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete e per lo
sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività.
Obiettivi generali
· Potenziamento della rete wired e wireless dell’Istituto
· Implementazione di sistemi di sicurezza hardware e software per una navigazione web sicura
· Aggiornamento e/o potenziamento dotazioni hardware e software delle aree di fruizione comuni
· Dotazione tablet alunni nelle aule 3.0
· Implementazione display interattivi multimediali nelle aule 3.0
· Dotazione di software MDM per il controllo e la gestione dei dispositivi mobile nelle aule 3.0
· Formazione docenti sulla piattaforma cloud di Microsoft Office 365 (Teams)
· Formazione docenti sull’utilizzo di tablet, display interattivo multimediale e rete didattica
· Innovazione delle pratiche didattiche
· Valorizzazione degli stili di apprendimento
· Promuovere il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento
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· Inclusione
· Sviluppo delle competenze chiave
· Creazione di comunità di pratica tra studenti e docenti
· Migliore coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo
Risultati attesi
· Maggior motivazione, attenzione e coinvolgimento degli studenti;
· Efficacia dell’azione didattica finalizzata a facilitare processi di apprendimento e comunicazione
attraverso un maggior utilizzo di strumenti tecnologici, di materiali on line, di risorse multimediali;
· Incremento di opportunità di apprendimento cooperativo per la realizzazione di progetti comuni;
· Potenziamento della progettazione mirata ad una didattica per competenze, personalizzata ed
inclusiva.
· Maggior collaborazione tra i docenti nei vari dipartimenti o gruppi di lavoro
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3.7

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
In conformità alle nuove direttive ministeriali - decreto-legge n.137/08- la valutazione degli apprendimenti nelle
singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli
specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali:

VOTO
10
9
8
7
6
5

MISURAZIONE (IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI COGNITIVI)
Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle
strumentalità nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione
personale.
Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e
organizzare collegamenti fra saperi diversi.
Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità
espositiva.
Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle
varie discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi.
Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale
padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva.
Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e
risolvere problemi essenziali.

Tempi della valutazione:
•

Valutazione in itinere

Nel corso dell’anno scolastico scandito in due quadrimestri (Gennaio – Giugno), a loro volta divisi in due bimestri
con scheda di valutazione interna (1a scheda a Novembre in cui vengono escluse la classi prime e 2 a scheda ad
Aprile) - il docente effettua un adeguato numero di verifiche scritte e orali, per controllare i vari livelli di
apprendimento. Per gli alunni che manifestano difficoltà nell’apprendimento, i docenti programmano e realizzano
interventi di sostegno e di recupero.
•

Valutazione finale

In sede di valutazione finale i docenti:
a) verificano se gli obiettivi educativi e formativi, stabiliti in fase di progettazione didattica, siano stati raggiunti in
modo adeguato;
b) prendono in considerazione tutti gli elementi disponibili per una corretta valutazione, quali:
o i progressi evidenziati nel corso dell'anno;
o l'assiduità, la partecipazione, l'interesse e l'impegno personale;
o la personalità dell'allievo
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o la componente sociale e familiare

GRIGLIE DI VALUTAZIONI DISCIPLINARI CLASSI I, II, III, IV E V
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO CLASSI I, II E III

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

ASCOLTO
PARLATO

LETTURA

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO
E

• L’allievo partecipa • Acquisire
un
agli
scambi
comportamento di
comunicativi
ascolto
attento
e
rispettando il proprio partecipativo
turno
• Comprendere
• Ascolta e comprende
comunicazioni e testi
testi
orali
ascoltati
cogliendone senso e
informazioni
• Interagire
negli
principali
scambi comunicativi

• L’allievo legge e
comprende testi d
vario tipo
individuandone il
senso globale e le
informazioni
principali
• Mette in relazione le
informazioni lette e
inizia un processo di
sintesi usando
termini appropriati

Ascolta, comprende,
interagisce in modo:
pronto,
corretto,
articolato
fluido,
pertinente
e
approfondito
corretto, prolungato,
pronto,
pertinente
prolungato, pertinente
attivo e
corretto
corretto e adeguato

10

discontinuo, essenziale,
poco
corretto
e
poco
pertinente
ascolto per tempi
molto brevi,
esposizione
frammentaria e guidata
• Utilizza la tecnica di Legge in modo:
lettura

6

corretto,
scorrevole
espressivo,
rapido

10

corretto,
espressivo

9

• Leggere ad alta voce
testi di
diversa
tipologia,
individuando
gli
elementi
e
le
caratteristiche
essenziali

• Leggere,
comprendere
memorizzare
• Legge testi tratti dalla
semplici testi
letteratura per
l’infanzia sia a voce

scorrevole

9

8

7

5

corretto, scorrevole

8

non sempre corretto e
scorrevole

7

e
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meccanico
6

alta sia con lettura
silenziosa

stentato
SCRITTURA

5

• L’allievo scrive frasi
semplici e compiuti
organizzate in brevi
testi corretti
nell’ortografia

• Scrivere didascalie e
brevi testi in modo
chiaro e logico a
livello connotativo e
denotativo

• Rielabora testi
parafrasandoli,
completandoli,
trasformandoli

ben
strutturato,
• Rielaborare testi di esauriente,
vario tipo in modo corretto,
originale,
chiaro e coerente
pertinente
molto chiaro, corretto e
originale

Scrive sotto dettatura
e/o
autonomamente
in
modo:

coeso,
coerente

RIFLESSIONE •
LINGUISTICA

•

L’allievo capisce e
utilizza i vocaboli
fondamentali e
quelli di alto uso
Padroneggia e
applica in
situazioni diverse le
conoscenze
fondamentali
relative agli
elementi essenziali
della frase

•

•

pertinente,

10

9

8

corretto e chiaro

7

poco corretto e poco
organizzato

6

non
corretto
disorganico

5

e

Utilizzare
le Riconosce e usa la
principali
lingua:
convenzioni
ortografiche
con piena padronanza
Riconoscere e
denominare le
con sicura padronanza
principali parti
del discorso
correttamente

10
9
8

generalmente corretto

7

in modo essenziale

6
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con incertezze e lacune
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO CLASSI IV E V

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

ASCOLTO
PARLATO

LETTURA

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO
E

• L’allievo partecipa • Prestare
agli
scambi
un’attenzione
comunicativi
sempre
più
rispettando il proprio
prolungata
e
turno
selettiva
alle
spiegazioni
• Ascolta e comprende
dell’insegnate e agli
testi
orali
interventi
dei
cogliendone senso e
compagni
informazioni
principali
• Comprendere testi
orali Partecipare a
discussioni
di
gruppo

• L’allievo legge e
comprende testi d
vario tipo
individuandone il
senso globale e le
informazioni
principali
• Mette in relazione le
informazioni lette e
inizia un processo di
sintesi usando
termini appropriati
• Legge testi tratti dalla
letteratura per
l’infanzia sia a voce
alta sia con lettura
silenziosa

Ascolta, comprende,
e comunica in modo:
prolungato, pronto,
corretto,
articolato,
pertinente, fluido e
approfondito
corretto, prolungato,
pronto, pertinente
prolungato, pertinente
attivo e corretto
corretto e adeguato

10

non sempre attivo, per
tempi brevi, essenziale,
• Riferire
poco corretto e poco
un’esperienza,
pertinente
un’attività o un passivo e per tempi
argomento di studio molto brevi, inadeguato
• Leggere ad alta voce Legge in modo:
e in silenzio in modo
corretto, scorrevole,
scorrevole
espressivo
e corretto,
espressivo,
consapevole
testi
rapido
noti e non

6

9
8
7

5

10

corretto,
scorrevole
• Leggere,
espressivo
comprendere diversi
tipi
di
testo
rielaborandone
le corretto, scorrevole
informazioni
principali

9

non sempre corretto e
scorrevole

7

meccanico

6

8
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stentato
5
SCRITTURA

• L’allievo scrive frasi
semplici e compiuti
organizzate in brevi
testi corretti
nell’ortografia
• Rielabora testi
parafrasandoli,
completandoli,
trasformandoli

RIFLESSIONE •
LINGUISTICA

•

L’allievo capisce e
utilizza i vocaboli
fondamentali e
quelli di alto uso
Padroneggia e
applica in
situazioni diverse le
conoscenze
fondamentali
relative agli
elementi essenziali
della frase

• Scrivere testi in
modo chiaro e logico
testi
di
tipo
descrittivo,
narrativo,
argomentativo
a
livello denotativo e
connotativo
• Produrre
rielaborazioni,
manipolazioni
sintesi

•

•

•

•
•

Scrive sotto dettatura
e/o
autonomamente
in
modo:
ben
strutturato,
esauriente,
corretto,
originale,
pertinente
molto chiaro, corretto e
originale

10

coeso,
coerente

8

e
pertinente,

corretto e chiaro

7

poco corretto e poco
organizzato

6

non
corretto
disorganico

5

e

Utilizzare
le Riconosce e usa la
principali
lingua:
convenzioni
ortografiche
con piena padronanza
Riconoscere e
denominare le
con sicura padronanza
principali parti
del discorso
correttamente
Individuare e
usare in modo
generalmente corretto
consapevole
modi e tempi
del verbo
in modo essenziale
Riconoscere
connettivi

9

10
9
8
7
6

i

Analizzare la
frase nelle sue

con incertezze e lacune

5
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funzioni

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MUSICA CLASSI I, II, III, IV E V

NUCLEI
TEMATICI

ASCOLTARE E
ANALIZZARE

ESPRIMERSI
VOCALMENTE

USARE
SEMPLICI
STRUMENTI

COMPETENZE

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO

• L’allievo
valuta • Sperimentare
la
aspetti funzionali ed
differenza fra suono
estetici in brani
e rumore
musicali di vario
genere e stile
• Ascoltare
diversi
fenomeni
sonori
• Riconosce
e
(suoni e rumori
classifica
gli
dell’ambiente, brani
elementi costitutivi
musicali);
basilari
del
linguaggio musicale • Valutare gli aspetti
all’interno di brani di
funzionali ed estetici
vario genere
in
un
brano.
Associare
stati
emotivi
e
rappresentazioni ai
brani ascoltati
• L’ allievo utilizza la • Ascoltare un brano
voce
in
modo
musicale
e
creativo
e
riprodurne il canto
consapevole
• Eseguire canti corali
• Esegue brani corali e
strumentali curando • Riprodurre
suoni,
intonazione,
ritmi e rumori con il
espressività
e
corpo e con la voce
interpretazione

Ascolta e discrimina
diversi fenomeni
sonori
in modo:
esauriente

9/10

corretto

7/8

• L’allievo
utilizza • Produrre e usare
strumenti e nuove semplici strumenti
tecnologie sonore in
modo creativo e
consapevole

Riproduce ritmi in
modo:
esauriente

9/10

corretto

7/8

essenziale

6

non adeguato

5

Si
esprime
vocalmente in modo:
esauriente

9/10

corretto

7/8

essenziale

6

non adeguato

5

essenziale

6

non adeguato

5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARTE E IMMAGINE CLASSI I, II, III, IV E V

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

• Lo studente utilizza le • Guardare, osservare
conoscenze e le e descrivere immagini
abilità relative al e
oggetti
con
linguaggio visivo per consapevolezza
produrre
varie
tipologie di testi
visivi e rielaborare in
modo creativo le
immagini
con
molteplici tecniche,
materiali, strumenti

COMUNICARE

LEGGERE
IMMAGINI

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO

ESPRIMERSI E

OSSERVARE

OBIETTIVO

E
LE

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE

Osserva e descrive
immagini e oggetti
in modo:
completo

10

esauriente e creativo

9

corretto e preciso

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

• Lo studente è in • Leggere le immagini Legge immagini e
grado di osservare,
comprendendo le opere
d’arte
in
esplorare, descrivere
diverse funzioni che modo:
e leggere immagini e
esse
possono completo
messaggi
svolgere
multimediali
(informative,
descrittive, emotive
esauriente e creativo
…).
• Leggere gli elementi corretto e preciso
compositivi
di
abbastanza corretto
un’opera d’arte
essenziale
• Conoscere
e
apprezzare
i non adeguato
principali
beni
artistici presenti nel
nostro territorio.
• Lo
studente • Guardare,
Osserva e descrive
individua i principali
osservare
e immagini e oggetti in

10

9
8
7
6
5
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aspetti
formali
dell’opera d’arte
• Apprezza le opere
artistiche
e
artigianali
provenienti
da
culture diverse dalla
propria

Istituto Fratelli Maristi
descrivere
modo:
immagini e oggetti completo
10
con
consapevolezza.
esauriente e creativo
9

• Conosce i principali
beni
artisticoculturali presenti nel
proprio territorio e
manifesta sensibilità
e rispetto per la loro
salvaguardia

corretto e preciso

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA I, II E III

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

USO FONTI
DELLE

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO

• Lo
studente • Individuare le tracce e
riconosce elementi usarle come fonti per
significativi
del la ricostruzione di
passato del suo fatti del suo recente
ambiente di vita
passato
(vacanze,
scuola dell’infanzia),
• Riconosce
ed della storia personale
esplorale
tracce e della preistoria
storiche
presenti
nel
territorio
comprendendo
l’importanza
del
patrimonio artistico
e culturale

• Lo studente usa la
linea del tempo per
organizzare
informazioni,

• Acquisire i concetti
di
successione
cronologica,
di
durata
e
di

Individua le tracce e
sa
usarle nella
ricostruzione
dei
fatti
in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
pertinente
e
approfondito
pertinente, corretto e
adeguato
corretto e adeguato
sostanzialmente
adeguato
essenziale
e
abbastanza adeguato
frammentario
e
scorretto
Colloca nello spazio
e nel
tempo fatti ed eventi
in modo:

10

9
8
7
6
5
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conoscenze, periodi
e individuare
successioni,
contemporaneità,
durate, periodizzazioni
• Organizza le
informazioni e le
conoscenze
tematizzando e
usando le
concettualizzazioni
pertinenti

STRUMENTI
CONCETTUALI

Istituto Fratelli Maristi
pronto,
fluido,
10
articolato,
• Conoscere
la pertinente
e
periodizzazione e la approfondito
ciclicità
pertinente, corretto e
9
adeguato
• Conoscere
la
funzione e l’uso corretto e adeguato
8
degli
strumenti
convenzionali per la sostanzialmente
7
misurazione
del adeguato
tempo
essenziale
e
6
abbastanza adeguato
contemporaneità

frammentario
e
scorretto
Mostra di possedere
e
applicare i concetti
di famiglia, gruppo,
regola
in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
pertinente
e
approfondito
pertinente, corretto e
adeguato

• Lo studente
• Acquisire i concetti
individua le relazioni
di
famiglia,
di
fra gruppi umani e
gruppo, di ambiente
spaziali
• Acquisire il concetto
• Comprende i testi
di regole e saperle
storici proposti e sa
rispettare
individuarne le
caratteristiche
• Acquisire il concetto
di
civiltà
come
• Usa carte geoinsieme dei modi di
storiche anche con
vita
l’ausilio di strumenti
informatici
corretto e adeguato

• Lo studente racconta
i fatti studiati e sa
produrre semplici
testi storici
• Comprende
avvenimenti delle
società che hanno

10

9

8

sostanzialmente
adeguato

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

5

7

essenziale
abbastanza
adeguato

e

6

Frammentario
scorretto

e

5

• Elaborare in forma di
racconto orale e
scritto gli argomenti
studiati

Rappresenta
e
comunica
concetti
e
conoscenze
in
modo:
• Ricavare e produrre pronto,
fluido,
informazioni
da articolato,
grafici, tabelle, carte pertinente
e

10
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caratterizzato la
storia dell’umanità
fino all’era
preistorica

Istituto Fratelli Maristi
approfondito

storiche, reperti

• Consultare testi di
pertinente, corretto e
genere diverso
adeguato
corretto e adeguato
sostanzialmente
adeguato
essenziale
e
abbastanza
adeguato
frammentario
e/o
scorretto

9
8
7
6

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA IV E V

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

USO FONTI
DELLE

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO

• Lo
studente • Individuare
fonti
riconosce elementi
storiche: tracce, resti
significativi
del
e documenti
passato del suo
ambiente di vita
• Ricavare
e
organizzare
• Riconosce
ed
informazioni,
esplorale
tracce
metterle in relazione
storiche
presenti
e formulare ipotesi
nel
territorio
comprendendo
l’importanza
del
patrimonio artistico
e culturale

• Lo studente usa la
linea del tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze, periodi
e individuare
successioni,
contemporaneità,

•

•

Riconoscere
relazioni
di
successione e di
contemporaneità,
cicli temporali
Ordinare in modo
cronologico (a.c./

Individua le tracce e
sa
usarle nella
ricostruzione
dei
fatti
in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
pertinente
e
approfondito
pertinente, corretto e
adeguato
corretto e adeguato
sostanzialmente
adeguato
essenziale
e
abbastanza adeguato
frammentario
e
scorretto
Colloca nello spazio
e nel
tempo fatti ed eventi
in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
pertinente
e
approfondito

10

9
8
7
6
5

10
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durate, periodizzazioni
•
• Organizza le
informazioni e le
conoscenze
tematizzando e
usando le
concettualizzazioni
pertinenti

STRUMENTI
CONCETTUALI

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

•

Istituto Fratelli Maristi
d.c.) fatti ed eventi pertinente, corretto e
9
storici
adeguato
Conoscere
altri
sistemi cronologici corretto e adeguato
8
Individuare
periodizzazioni

sostanzialmente
adeguato
essenziale
e
abbastanza adeguato

7

frammentario
e
scorretto
Mostra di possedere
e
applicare i concetti
di famiglia, gruppo,
regola
in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
pertinente
e
approfondito
pertinente, corretto e
adeguato

5

• Lo studente
• Elaborare
individua le relazioni
rappresentazioni
fra gruppi umani e
sintetiche
delle
spaziali
società
studiate,
mettendo in rilievo
• Comprende i testi
le relazioni fra gli
storici proposti e sa
elementi
individuarne le
caratterizzanti
caratteristiche
• Individuare
• Usa carte geoanalogie
e
storiche anche con
differenze
tra
l’ausilio di strumenti
quadri storici e
informatici
sociali
diversi, corretto e adeguato
lontani nello spazio
sostanzialmente
e nel tempo
adeguato

• Lo studente racconta
i fatti studiati e sa
produrre semplici
testi storici

• Elaborare in forma
di racconto orale e
scritto
gli
argomenti studiati

• Comprende
avvenimenti delle
società che hanno
caratterizzato la
storia dell’umanità
fino all’era

• Ricavare e produrre
informazioni
da
grafici,
tabelle,
carte
storiche,
reperti

6

10

9

8
7

essenziale
abbastanza
adeguato

e

6

Frammentario
scorretto

e

5

Rappresenta
e
comunica
concetti
e
conoscenze
in
modo:
pronto,
fluido,
articolato,
pertinente
e
approfondito
pertinente, corretto e
adeguato

10

9
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preistorica

Istituto Fratelli Maristi
• Consultare testi di corretto e adeguato
8
genere diverso
sostanzialmente
7
adeguato
essenziale
e
6
abbastanza
adeguato
frammentario
e/o
5
scorretto

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GEOGRAFIA I, II E III

NUCLEI
TEMATICI

COMPETENZE

OBIETTIVO

DI

nello
ORIENTAMENTO • L’alunno si orienta • Orientarsi
nello
spazio
spazio vissuto e/o
circostante e sulle
noto
utilizzando
carte
geografiche
punti di riferimento
utilizzando
arbitrari
e
riferimenti topologici
convenzionali
e
e punti cardinali
utilizzando
indicatori topologici

LINGUAGGI
DELLA
GEOGRAFICITÀ
O

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO

Si orienta nello
vissuto in modo:
eccellente
e
in
completa autonomia
preciso e adeguato
nell’uso
degli
strumenti
corretto e adeguato

10

sostanzialmente
corretto
essenziale ma con
qualche incertezza
non adeguato

7

• L’alunno utilizza il
• Costruire carte degli Mostra di possedere
linguaggio della geospazi vissuti
e usare
graficità per
il linguaggio della
interpretare carte
• Rappresentare
geo- graficità in
geografiche e globo
percorsi
modo:
terrestre, realizzare
sperimentati
eccellente
e
in
semplici schizzi
completa autonomia
cartografici, e carte
• Conoscere
e
tematiche, realizzare
interpretare
le
preciso e adeguato
itinerari e percorsi di
principali carte
nell’uso
degli
viaggio
strumenti
• Ricava informazioni
geografiche da una
corretto e adeguato
pluralità di fonti
• Riconosce e
sostanzialmente
denomina i principali
corretto

9

8

6
5

10

9

8
7
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Istituto Fratelli Maristi
essenziale ma con
6
qualche incertezza

“oggetti” geografici

non adeguato
PAESAGGIO
REGIONE
SISTEMA
TERRITORIALE

E

• L’allievo individua i
caratteri che
connotano i paesaggi
con particolare
attenzione a quelli
italiani individuando
differenze e analogie
fra i vari tipi di
paesaggio

• Individuare
e
distinguere
gli
elementi fisici e
antropici
che
caratterizzano
l’ambiente
di
appartenenza

Individua
gli
elementi
di un ambiente
in modo:
eccellente
e
in
completa autonomia

preciso e adeguato
• Descrivere
gli nell’uso
degli
elementi
che strumenti
caratterizzano
i
principali paesaggi
corretto e adeguato

5

10

9

8

sostanzialmente
corretto

7

essenziale ma con
qualche incertezza

6

non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GEOGRAFIA CLASSI IV E V

NUCLEI

COMPETENZE

OBIETTIVO

DI

TEMATICI

APPRENDIMENTO

ORIENTAMENTO • L’alunno si orienta
nello
spazio
circostante e sulle
carte
geografiche
utilizzando
riferimenti
topologici e punti
cardinali

• Orientarsi nello spazio
e
• sulle carte geografiche
• Utilizzare la bussola e i
• punti cardinali

DESCRITTORI

VOTO

Si orienta nello
vissuto in modo:
eccellente e in
completa autonomia
preciso e adeguato
nell’uso
degli
strumenti
corretto e adeguato

10

sostanzialmente
corretto
essenziale ma con
qualche incertezza

7

9

8

6
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Istituto Fratelli Maristi
non adeguato
5
LINGUAGGI
DELLA
GEOGRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE
E
SISTEMA
TERRITORIALE

• L’alunno utilizza il
linguaggio della
geo-graficità per
interpretare carte
geografiche e globo
terrestre, realizzare
semplici schizzi
cartografici, e carte
tematiche, realizzare
itinerari e percorsi
di viaggio
• Ricava informazioni
geografiche da una
pluralità di fonti
• Riconosce e
denomina i
principali “oggetti”
geografici

• L’allievo individua i
caratteri che
connotano i
paesaggi con
particolare
attenzione a quelli
italiani
individuando
differenze e
analogie fra i vari
tipi di paesaggio

•
•

L’alunno coglie
nei
paesaggi mondiali

• Rappresentare
in
prospettiva verticale
• oggetti e ambienti noti,
tracciare
• percorsi nello spazio
circostante
• Interpretare
carte
geografiche di diversa
• scala, carte tematiche,
grafici, immagini
• da satellite
• Localizzare sulla carta
geografica
• dell’Italia la posizione
delle regioni
• fisiche
e
amministrative

• Conoscere il territorio
circostante
• attraverso l’approccio
percettivo e
• l’osservazione diretta
• Individuare
e
descrivere gli elementi
• fisici e antropici che
caratterizzano i
• paesaggi dell’ambiente
di vita
• soprattutto
della
propria regione

Mostra di possedere
e usare
il linguaggio della
geo- graficità in
modo:
eccellente e in
completa autonomia

10

preciso e adeguato
nell’uso
degli
strumenti

9

corretto
e
adeguato
sostanzialmente
corretto
essenziale ma con
qualche incertezza

8

non adeguato

5

Individua
gli
elementi
di un ambiente
in modo:
eccellente e in
completa autonomia

7
6

10

preciso e adeguato
nell’uso
degli
strumenti

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente
corretto

7

essenziale ma con
qualche incertezza

6

non adeguato

5

• Comprendere che il Comprende
territorio è uno
territorio
• spazio organizzato e e
riconosce

il
il
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
interdipendenza

•
•
•
•
•
•

modificato dalle
attività umane.
Riconoscere
nel
proprio ambiente di
vita le funzioni dei vari
spazi, le loro
connessioni
e
l’intervento umano,
progettando soluzioni
ed esercitando la
cittadinanza attiva

Istituto Fratelli Maristi
proprio
ambiente in modo:
eccellente e in
10
completa
autonomia
preciso e adeguato
9
nell’uso
degli strumenti
corretto e adeguato
8
sostanzialmente
corretto

7

essenziale ma con
qualche incertezza
non adeguato

6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO LINGUISTICO CLASSI I, II E III

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

• L’allievo comprende • Comprendere
Ascolta, comprende,
ASCOLTO
brevi messaggi orali
parole, istruzioni e in modo:
(COMPRENSIONE
e scritti relativi ad
frasi
di
uso
ORALE)
ambiti familiari
quotidiano
rapido e sicuro

PARLATO
(PRODUZIONE

VOTO

APPRENDIMENTO

E

• L’allievo descrive
oralmente e per

• Interagire con un
compagno
per

10

rilevante

9

buono

8

corretto

7

essenziale

6

parziale

5

Usa la lingua:
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INTERAZIONE
ORALE)

iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono ai bisogni
immediati
• Interagisce nel gioco,
comunica in modo
comprensibile in
scambi di
informazioni
semplici

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

• L’allievo legge
semplici e brevi
messaggi

Istituto Fratelli Maristi
presentarsi o giocare con
sicurezza
e
10
utilizzando frasi ed padronanza
espressioni
memorizzate adatte
con padronanza
9
alla situazione
con pertinenza

8

correttamente

7

essenzialmente

6

con molte lacune

5

• Leggere
e Legge in modo:
comprendere parole,
cartoline,
brevi espressivo
messaggi
accompagnati
da corretto, scorrevole
supporti visivi

10
9

scorrevole

8

corretto

7

meccanico

6

stentato

5

Comprende in modo:
articolato

10

rapido

9

completo

8

globale

7

essenziale

6

parziale
frammentario

e

5
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Istituto Fratelli Maristi

• L’allievo scrive
semplici parole e
frasi di uso
quotidiano relative
alle attività svolte in
classe

SCRITTURA
(PRODUZIONE
SCRITTA)

•

Copiare
e Copia e scrive sotto
scrivere parole dettatura
e/o
e semplici frasi autonomamente in
modo:
completo

10

molto corretto

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

parziale

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO LINGUISTICO CLASSI IV E V

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO

• L’allievo comprende • Comprendere parole, Ascolta, comprende,
ASCOLTO
brevi messaggi orali espressioni, istruzioni in modo:
(COMPRENSIONE
e scritti relativi ad e
frasi
di
uso
ORALE)
ambiti familiari
quotidiano
rapido e sicuro
• Identificare il tema rilevante
centrale
di
un
discorso
buono

PARLATO
(PRODUZIONE
INTERAZIONE
ORALE)

E

• L’allievo descrive
oralmente e per
iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente ed
elementi che si

10
9
8

corretto

7

essenziale

6

parziale

5

• Esprimersi
Usa la lingua:
linguisticamente
in
modo comprensibile e con
sicurezza
adeguato
alla padronanza
situazione
comunicativa
con padronanza

e

10

9
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riferiscono ai bisogni
immediati

Istituto Fratelli Maristi
• Scambiare semplici con pertinenza
8
informazioni afferenti
correttamente
7
alla sfera personale

• Interagisce nel gioco,
comunica in modo
comprensibile in
scambi di
informazioni
semplici
LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

• L’allievo legge
semplici e brevi
messaggi

essenzialmente

6

con molte lacune

5

• Leggere
e Legge in modo:
comprendere parole,
cartoline,
brevi espressivo
messaggi
accompagnati
da corretto, scorrevole
supporti visivi

10
9

scorrevole

8

corretto

7

meccanico

6

stentato

5

Comprende in modo:
articolato

10

rapido

9

completo

8

globale

7

essenziale

6

parziale
frammentario
SCRITTURA
(PRODUZIONE
SCRITTA)

• L’allievo scrive
semplici parole e
frasi di uso
quotidiano relative
alle attività svolte in

• Scrivere
messaggi
semplici e brevi
• lettere personali in
modo
• comprensibile

e

Copia e scrive sotto
dettatura
e/o
autonomamente in
modo:

5
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Istituto Fratelli Maristi
completo
10

classe

molto corretto

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

parziale

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO LOGICO MATEMATICO I, II E III

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO

• L’allievo si muove
con sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali e sa valutare
l’opportunità
di
ricorrere
a
una
calcolatrice

NUMERI

SPAZIO
FIGURE

OBIETTIVO

E

• Leggere,
contare,
scrivere,
rappresentare,
ordinare e operare
con oggetti e numeri
naturali.

Calcola, applica
proprietà, individua
procedimenti
in
modo:
eccellente
e
in
completa autonomia
preciso e autonomo

• Eseguire semplici
operazioni
e
corretto e adeguato
verbalizzare
le
procedure
di
sostanzialmente
calcolo.
corretto
• Memorizzare regole essenziale ma con
e procedimenti di qualche incertezza
non adeguato
calcolo.

• L’allievo riconosce e • Sapersi
orientare Conosce,
rappresenta
forme
nello spazio fisico.
comprende e utilizza
del piano e dello
i contenuti in modo:
spazio relazioni e • Localizzare oggetti eccellente
e
in
strutture
che
si
nello spazio.
completa autonomia
trovano in natura o • Rappresentare
e
che sono state create
descrivere
figure
dall’uomo
geometriche
e preciso e autonomo
operare con esse.
corretto e adeguato
• Descrive, denomina
e classifica figure in
sostanzialmente
base a caratteristiche
corretto

10
9
8
7
6
5

10

9
8
7
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geometriche
determinandone
misure, progettando
e costruendo modelli
concreti

RELAZIONE
DATI
PREVISIONI

E

Istituto Fratelli Maristi
essenziale ma con
6
qualche incertezza
non adeguato

5

• Utilizza
strumenti
per
il
disegno
geometrico
• L’allievo ricerca dati • Raccogliere dati e
per
ricavarne
raggrupparli
con
informazioni
e
semplici
costruisce
rappresentazioni
rappresentazioni
grafiche

Osserva, classifica
coglie
analogie e differenze
di
fenomeni
in
modo:
eccellente
e
in
• Legge e comprende • Risolvere situazioni completa autonomia
testi che coinvolgono
problematiche
aspetti
logici
e
utilizzando
le preciso e autonomo
matematici
quattro operazioni
mantenendo
il
controllo sia sul
corretto e adeguato
processo risolutivo
sia sui risultati
sostanzialmente
corretto
• Costruisce
ragionamenti
essenziale ma con
formulando ipotesi,
qualche incertezza
sostenendo le proprie
idee e confrontandosi
non adeguato
con il punto di vista
altrui
• Sviluppa
un
atteggiamento
positivo verso la
matematica grazie a
esperienze
significative che gli
hanno fatto intuire
l’utilità
degli
strumenti matematici
acquisiti per operare
nella realtà

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO LOGICO MATEMATICO IV E V

10

9

8
7

6

5
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NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

DI

• L’allievo si muove • Leggere,
scrivere, Calcola, applica
con sicurezza nel rappresentare,
proprietà, individua
calcolo scritto e ordinare e operare procedimenti
in
mentale con i numeri con i numeri naturali, modo:
naturali e sa valutare decimali e frazionari
eccellente
e
in
l’opportunità
di
completa autonomia
ricorrere
a
una • Eseguire le quattro preciso e autonomo
calcolatrice
operazioni

E

• L’allievo riconosce e • Rappresentare,
rappresenta
forme descrivere e operare
del piano e dello con misure e figure
spazio relazioni e geometriche piane
strutture
che
si
trovano in natura o
che sono state create
dall’uomo
• Descrive, denomina
e classifica figure in
base a caratteristiche
geometriche
determinandone
misure, progettando
e costruendo modelli
concreti

RELAZIONE
DATI
PREVISIONI

Istituto Fratelli Maristi
DESCRITTORI
VOTO

APPRENDIMENTO

NUMERI

SPAZIO
FIGURE

OBIETTIVO

E

• Utilizza
strumenti
per
il
disegno
geometrico
• L’allievo ricerca dati • Confrontare, misurare
per
ricavarne e
operare
con
informazioni
e grandezze e unità di
costruisce
misura
rappresentazioni
• Risolvere situazioni
• Legge e comprende problematiche
testi che coinvolgono utilizzando formule,

10
9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente
corretto
essenziale ma con
qualche incertezza
non adeguato

7

Conosce,
comprende e utilizza
i contenuti in modo:
eccellente
e
in
completa autonomia

6
5

10

preciso e autonomo

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente
corretto
essenziale ma con
qualche incertezza

7

non adeguato

5

Osserva, classifica e
coglie
analogie e differenze
di un
fenomeno in modo:
eccellente
e
in
completa autonomia

6

10
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aspetti
logici
e
matematici
mantenendo
il
controllo sia sul
processo risolutivo
sia sui risultati

Istituto Fratelli Maristi
tecniche e procedure preciso e autonomo
9
di calcolo

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

corretto e adeguato

8

sostanzialmente
corretto

7

essenziale ma con
qualche incertezza

6

non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

• Sviluppa
un
atteggiamento
positivo verso la
matematica grazie a
esperienze
significative che gli
hanno fatto intuire
l’utilità
degli
strumenti matematici
acquisiti per operare
nella realtà
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE I, II E III

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI
E
MATERIALI

OBIETTIVO

DI

APPRENDIMENTO

• L’allievo
sviluppa
atteggiamenti
di
curiosità verso il
mondo
che
lo
stimolano a cercare
spiegazioni di quello
che vede succedere
• Esplora i fenomeni
con un approccio
scientifico

• Individuare qualità e
proprietà,
trasformazioni degli
oggetti
e
dei
materiali mediante
l’uso dei cinque
sensi

Osserva e
individua/classifica/co
glie
analogie
e
differenze le qualità e
le proprietà degli
oggetti e dei materiali
in modo:
autonomo

10

sicuro e preciso

9

corretto

8

sostanzialmente
corretto

7

PTOF – 2019/20
2021/22

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Istituto Fratelli Maristi
essenziale
6

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

L’UOMO,
VIVENTI
L’AMBIENTE

I
E

• L’allievo analizza i • Osservare elementi
fenomeni, individua
della
realtà
somiglianze
e
circostante
differenze,
• effettua misurazioni, • Formulare ipotesi e
registra
dati
verificarle
significativi,
sperimentalmente
identificare relazioni
spazio/temporali
• Stabilire
e
comprendere
relazioni
causa
effetto.

• L’allievo riconosce • Utilizzare
semplici
le
principali tecniche
di
caratteristiche e i osservazione
per
modi di vivere di descrivere proprietà e
organismi vegetali e caratteristiche
dei
animali
viventi
e
dell’ambiente
• Ha atteggiamenti di circostante
cura
verso
l’ambiente
• Riconoscere
le
scolastico, rispetta e diversità dei viventi e
apprezza il valore la loro relazione con
dell’ambiente sociale l’ambiente
e naturale

non adeguato

5

Effettua esperimenti,
formula ipotesi e
prospetta soluzioni in
modo:
autonomo e completo

10

corretto e sicuro

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente
corretto
essenziale

7

non adeguato

5

Osserva e descrive le
caratteristiche
dei
viventi
e
dell’ambiente
in modo:
corretto e completo

10

sicuro e completo

9

corretto

8

sostanzialmente
corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Usa il linguaggio
Scientifico:
In modo completo ed
esaustivo
con padronanza

10

in modo corretto

8

in modo adeguato

7

6

9

PTOF – 2019/20
2021/22

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Istituto Fratelli Maristi
essenziale
6
non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE IV E V

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI
E
MATERIALI

OBIETTIVO
APPRENDIMENTO

• L’allievo
sviluppa
atteggiamenti
di
curiosità verso il
mondo
che
lo
stimolano a cercare
spiegazioni di quello
che vede succedere

• Utilizzare
la
classificazione come
strumento
per
interpretare
somiglianze
e
differenze tra fatti e
fenomeni

• Esplora i fenomeni
con un approccio
scientifico

• Individuare qualità,
proprietà
e sicuro e preciso
trasformazioni
di
oggetti, materiali, e
corretto
fenomeni
•

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

DI

• L’allievo analizza i
fenomeni, individua
somiglianze
e
differenze,
• effettua misurazioni,
registra
dati
significativi,
identificare relazioni
spazio/temporali

•

•

•

Osserva e
individua/classifica/co
glie
analogie
e
differenze le qualità e
le proprietà degli
oggetti e dei materiali
in modo:
autonomo

sostanzialmente
corretto
Individuare
strumenti e unità di essenziale
misura appropriati
alle
situazioni non adeguato
problematiche
trattando i dati in
modo matematico.
Eseguire semplici Effettua esperimenti,
esperimenti
e formula ipotesi e
descriverli
prospetta soluzioni in
verbalmente
modo:
autonomo e completo
Formulare
ipotesi
che giustifichino un
fenomeno (le rocce,
sassi, terricci, acqua, corretto e sicuro
corpi celesti ecc)
corretto e adeguato
Stabilire
sostanzialmente
comprendere
relazioni di causa corretto
essenziale
effetto.
non adeguato

10
9
8
7
6
5

10

9
8
7
6
5
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L’UOMO,
VIVENTI
L’AMBIENTE

I
E

• L’allievo riconosce
le
principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi vegetali e
animali
• Ha atteggiamenti di
cura
verso
l’ambiente
scolastico, rispetta e
apprezza il valore
dell’ambiente sociale
e naturale

• Osservare
descrivere,
analizzare elementi
del mondo vegetale,
animale, umano

Istituto Fratelli Maristi
Osserva e descrive le
caratteristiche
dei
viventi
e
dell’ambiente
in modo:
corretto e completo
10

• Riconoscere
e
descrivere fenomeni sicuro e completo
del mondo fisico,
biologico,
tecnologico;
corretto
• Utilizzare
termini
specifici
della
disciplina mettere in
atto comportamenti
di cura e di rispetto
di sé e del proprio
corpo
(alimentazione,
salute).

9

8

sostanzialmente
corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Usa il linguaggio
Scientifico:
In modo completo ed
esaustivo
con padronanza

10

in modo corretto

8

in modo adeguato

7

essenziale

6

non adeguato

5

9

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE FISICA CLASSI I, II, III, IV E V

NUCLEI
TEMATICI

IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON IL TEMPO
E LO SPAZIO

COMPETENZE

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO

• Lo
studente • Coordinarsi
acquisisce
all’interno di uno
consapevolezza di sé spazio in rapporto alle
attraverso
la cose e alle persone
percezione
del
proprio corpo e la • Conoscere e applicare

Si
coordina
all’interno
di uno spazio in
modo:
sicuro

10
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padronanza
degli
schemi motori e
posturali
nel
continuo
adattamento
alle
variabili spaziali e
temporali

ORGANIZZARE
CONDOTTE
MOTORIE
SEMPRE PIÙ
COMPLESSE,
COORDINANDO
VARI SCHEMI
DI
MOVIMENTO.

IL GIOCO, LO
SPORT,

Istituto Fratelli Maristi
correttamente
completo
9
modalità esecutive di
giochi di movimento corretto e preciso
8
corretto

7

abbastanza corretto

6

non adeguato

5

• Lo studente utilizza • Organizzare condotte Organizza condotte
il linguaggio motorio motorie sempre più motorie complesse in
e
corporeo
per complesse,
modo:
esprimere i propri coordinando
vari completo e sicuro
stati d’animo, anche schemi di movimento.
attraverso
drammatizzazioni ed
completo
esperienze ritmicomusicali e coreutiche
corretto e preciso

•

LE REGOLE E IL
FAIR PLAY

•

Lo
studente • Conoscere, utilizzare,
sperimenta
una rispettare le regole
pluralità
di nelle varie forme di
esperienze
e gioco
gestualità tecniche
che permettono di
maturare
competenze
di
gioco – sport anche
come orientamento
alla futura pratica
sportiva
Comprende
all’interno
delle
varie occasioni di
gioco e sport il
valore delle regole

10

9
8

corretto

7

abbastanza corretto

6

non adeguato

5

Utilizza
i
fondamentali
nelle dinamiche di
gioco:
sempre
correttamente con
autocontrollo e
collaborando con gli
altri
correttamente con
autocontrollo

10

9

in modo preciso

8

correttamente

7

in
modo
poco
preciso e
difficoltoso
non adeguatamente

6

5

PTOF – 2019/20
2021/22

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

•

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

•

Lo studente agisce • Riconoscere
e
rispettando i criteri
denominare le varie
base di sicurezza
parti del corpo.
per sé e per gli altri,
sia nel movimento
• Classificare
le
sia nell’uso degli
informazioni
attrezzi trasferendo
provenienti
dagli
tale competenza
organi di senso
nell’ambiente
scolastico ed
• Conoscere
gli
extrascolastico
elementi
fondamentali
Riconosce alcuni
dell’alimentazione e
principi essenziali
degli stili di vita
relativi al proprio
benessere psicofisico legati alla
cura del corpo e a
un corretto regime
alimentare

Istituto Fratelli Maristi
Riconosce
e
denomina
le parti del proprio
corpo in modo:
completo
10
preciso

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TECNOLOGIA E INFORMATICA CLASSI I, II, III, IV E V

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI
VEDERE
OSSERVARE

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO
E

• L’alunno
riconosce
e
identifica
nell’ambiente
che lo circonda
elementi
e
fenomeni di tipo
artificiale
identificando
alcuni processi
di
trasformazione
di risorse e di
consumo
energetico
• Conosce
e
utilizza semplici
oggetti
e
strumenti di uso

• Riconoscere gli
elementi e i
fenomeni
attraverso
un'osservazione
autonoma.
• Impiegare regole
del disegno
tecnico per
rappresentare
semplici oggetti,
rappresenta i dati
dell’osservazione
attraverso tabelle,
mappe,
diagrammi
• Effettuare prove
ed esperienze

Riconosce/osserva
elementi e fenomeni in
modo:
corretto preciso e creativo

10

corretto e preciso

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5
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Istituto Fratelli Maristi
quotidiano
descrivendoli e
spiegandone il
funzionamento

PREVEDERE E
IMMAGINARE

sulle proprietà dei
materiali più
comuni.

• L’alunno ricava • Proporre
stime Realizza
informazioni utili
approssimative su modelli/rappresentazioni
su proprietà e
pesi e misure di grafiche
e
usa
gli
caratteristiche di
oggetti
strumenti in modo:
beni o servizi da
dell’ambiente
corretto preciso e creativo
etichette o altra
scolastico
documentazione
• Riconoscere
i
difetti
di
un corretto e preciso
oggetto
e corretto
immaginarne
i
possibili
abbastanza corretto
miglioramenti
• Pianificare
la essenziale
fabbricazione di
semplici oggetti non adeguato
con
appropriati
strumenti e
• materiali

10

9
8
7
6
5

• Realizzare
semplici modelli o
rappresentazioni
grafiche
• Usare
gli
strumenti tecnici o
multimediali

INTERVENIRE
E
TRASFORMARE

•

L’alunno
si
orienta tra i
diversi mezzi di
comunicazione
avvalendosene in
modo
appropriato nelle
diverse situazioni

• Prevedere
le
conseguenze
di
decisioni
e
comportamenti.
• Smontare
semplici
apparecchiature o
dispositivi
comuni.
Utilizzare
semplici
procedure
per

Conosce/comprende/uti
lizza oggetti, strumenti
e linguaggio tecnico in
modo:
corretto preciso e creativo

10

corretto e preciso

9

corretto

8
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•

Produce semplici
modelli
o
rappresentazioni
grafiche
sul •
proprio

•

Istituto Fratelli Maristi
e abbastanza corretto
7

selezione
preparare
alimenti

essenziale

6

Decorare
e non adeguato
riparare
il
proprio materiale
scolastico

5

Realizzare
un
oggetto
in
cartoncino
descrivendo
e
documentando la
sequenza

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO IRC CLASSI I, II, III, IV E V

NUCLEI

COMPETENZE

TEMATICI

DIO
L’UOMO

OBIETTIVO

DI

DESCRITTORI

VOTO

APPRENDIMENTO
E

• L’alunno
riflette su Dio
Creatore
e
Padre, sui dati
fondamentali
della vita di
Gesù.
• Collega
i
contenuti
principali
dell’insegname
nto di Gesù
alle tradizioni
del
proprio
territorio.
• Riconosce
il
significato
cristiano
del
Natale
e
della Pasqua,
traendone
motivo
per
Interrogarsi
sul valore di
tali
festività

• Descrivere i
contenuti principali
del credo cattolico.

Conosce, comprende
e confronta in modo:

Notevole
ed
esaustivo
• Sapere che per la
corretto e
religione cristiana
Gesù è il Signore che approfondito
corretto
rivela all’uomo il
volto del Padre e
annuncia il Regno di abbastanza corretto
Dio con parole e
azioni.
essenziale
• Cogliere il
significato dei
sacramenti, segni
della salvezza di
Gesù e azione dello
Spirito santo, nella
tradizione della
Chiesa.
• Riconoscere
avvenimenti, persone
e strutture
fondamentali della
Chiesa cattolica

non adeguato

10
Eccellente
9
Ottimo
8
Distinto
7
Buono
6
sufficiente
5
Non
sufficiente
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Istituto Fratelli Maristi
nell’esperienza
personale,
familiare
e
sociale

confrontandoli con
quelli delle altre
confessioni cristiane
nella prospettiva
ecumenica.
• Conoscere le origini
e lo sviluppo del
cristianesimo e delle
altre grandi religioni
evidenziando gli
aspetti fondamentali
del dialogo
interreligioso.

• Lo
studente • Intendere il senso
comprende
e
religioso del Natale e
conoscere
il
della Pasqua partendo
linguaggio
dai
racconti
specific
evangelici e dalla vita
della Chiesa.

IL
LINGUAGGIO
RELIGIOSO

Comprende
e
conosce in modo:
Notevole
ed
esaustivo

corretto e
• Riconoscere
il approfondito
valore del silenzio corretto
come “luogo”
di
incontro
con
se abbastanza corretto
stesso, con l’altro e
essenziale
con Dio.
non adeguato
• Individuare
espressioni
significative
d’arte
cristiana
per
comprendere come
nei secoli gli artisti
abbiano intrepretato e
comunicato la fede.

LA BIBBIA E
LE ALTRE
FONTI

•

L’alunno
riconosce che la
Bibbia è il libro
sacro
per
cristiani ed ebrei

• Osservare
l’espressione
della
fede della comunità
ecclesiale attraverso
vocazioni e ministeri
differenti
• Leggere
direttamente pagine
bibliche
ed
evangeliche,
riconoscendone il

Comprende
e
confronta in modo:
Notevole
ed
esaustivo
corretto e

10
Eccellente
9
Ottimo
8
Distinto
7
Buono
6
sufficiente
5
Non
sufficiente

10
Eccellente
9

PTOF – 2019/20
2021/22

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

e
documento
fondamentale
della
nostra
cultura,
sapendola
distinguere
da •
altre tipologie di
testi, tra cui
quelli di altre
religioni
•

Identifica
le
caratteristiche
essenziali di un •
brano biblico

•

Istituto Fratelli Maristi
genere letterario e approfondito
Ottimo
individuandone il
corretto
8
messaggio
Distinto
principale.
abbastanza corretto
7
Buono
Ricostruire le tappe
fondamentali della essenziale
vita di Gesù nel
contesto
storico, non adeguato
sociale, politico e
religioso
del
tempo;

6
sufficiente
5
Non
sufficiente

Confrontare
la
Bibbia co i testi
sacri delle altre
religioni;
Decodificare
principali
significati
dell’iconografia
cristiana;

i

•

I

VALORI
ETICI
E
RELIGIOSI

•

•

Lo studente si
confronta con
l’esperienza
religiosa e
distinguere la
specificità della
proposta di
salvezza del
cristianesimo
Identifica nella
Chiesa la
comunità di
coloro che
credono in Gesù

saper
attingere
informazioni sulla
religione cattolica
anche nella vita di
santi e in Maria,
madre di Gesù
• Scoprire la risposta
della Bibbia alle
domande di senso
dell’uomo
confrontandola con
quella
delle
principali religioni
non cristiane

Possiede:
Notevole
esaustivo
corretto e
approfondito
corretto

ed

abbastanza corretto
• Riconoscere nella
vita
e
negli essenziale
insegnamenti
di
Gesù proposte di non adeguato
scelte responsabili,
in vista di un

10
Eccellente
9
Ottimo
8
Distinto
7
Buono
6
sufficiente
5
Non
sufficiente
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Cristo e si
impegnano per
mettere in
pratica il suo
insegnamento
•

personale
di vita

progetto

Coglie il
significato dei
Sacramenti e
interrogarsi sul
valore che essi
hanno nella vita
dei cristiani

ESPLICITAZIONE GIUDIZI
Con riferimento alle nuove disposizioni ministeriali e al cambiamento conseguente, esplicitiamo qui di seguito il
significato dei nuovi parametri di giudizio per la valutazione quadrimestrale.
VOTO

4

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Non raggiungimento degli obiettivi minimi. Dimostra difficoltà nell’applicare gli
apprendimenti anche se guidato. Utilizza un lessico scarno e impreciso. Non si impegna
in modo adeguato

5

Raggiungimento parziale degli obiettivi minimi. Sa applicare con poca autonomia gli
apprendimenti. Utilizza un lessico poco preciso. Si impegna e partecipa in modo
discontinuo.

6

Raggiungimento degli obiettivi minimi. Se indirizzato, sa applicare le conoscenze in
situazioni analoghe. Si esprime con un lessico abbastanza corretto. Si impegna e
partecipa in modo sufficientemente adeguato.

7

Raggiungimento complessivo degli obiettivi. Sa applicare gli apprendimenti in
situazioni analoghe. Si esprime con un lessico generalmente corretto. Lavora e
partecipa in modo abbastanza continuo

8

Pieno raggiungimento degli obiettivi. Sa utilizzare gli apprendimenti in situazioni
diverse. Si esprime con un lessico corretto. Si impegna e partecipa in modo costan

9

Completo raggiungimento degli obiettivi.
Sa utilizzare autonomamente gli
apprendimenti in situazioni diverse. Si esprime con un lessico chiaro e adeguato. Si
impegna e partecipa in modo autonomo e costante

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
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Completo e consapevole raggiungimento degli obiettivi. Sa utilizzare autonomamente
gli apprendimenti in situazioni diverse apportando contributi personali. Si esprime con
un lessico appropriato e ricco. Si impegna e partecipa in modo costante, attivo e
autonomo.

VALUTAZIONE SECONDARIA DI I GRADO
Il collegio docente assume come obiettivo principale della valutazione quello di conoscere, promuovere e valorizzare
le conoscenze, abilità e competenze degli alunni, al fine di permettere agli alunni stessi di conseguire la
consapevolezza di sé, la capacità di auto valutarsi di scoprire i propri punti di forza e di debolezza per poter compiere
scelte e auto-orientare i propri comportamenti.
Alla valutazione si arriva attraverso un percorso definito e mediante l’uso di strumenti condivisi al fine di assicurare
il più possibile i criteri di omogeneità, equità e trasparenza.
A questo scopo, il primo passo è rappresentato dalla raccolta di informazioni (verifica orale e scritta) sul livello di
conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali,
mediante l’uso di prove, griglie di osservazione condivise da tutti i docenti, calibrate su standard di qualità/quantità
definiti in base all’età e alla classe frequentata.
Riconoscendo il collegio docente il valore formativo della valutazione, il secondo passo consiste nel valutare i
risultati conseguiti dagli studenti non come mera sommatoria degli esiti delle singole verifiche, ma tenendo conto del
progresso (punto di partenza – punto di arrivo) e delle attitudini personali (potenzialità e intelligenze multiple), allo
scopo di favorire l’autoconsapevolezza di cui sopra e di riorientare in modo personalizzato il processo di
insegnamento apprendimento.
Tenendo conto della natura e delle funzioni che il collegio docenti riconosce alla valutazione, ne consegue che la
stessa deve essere considerata come un processo continuo, all’interno del quale si possono individuare i momenti
fondamentali:
• valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico per rilevare i prerequisiti degli studenti, al fine di progettare
l’azione educativa e didattica;
• valutazione in itinere: con la funzione di monitorare costantemente i livelli di apprendimento dei singoli studenti,
controllare l’efficacia delle procedure seguite e verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, nonché
impostare attività di recupero delle situazioni di svantaggio e valorizzare con attività di approfondimento le
eccellenze;
• valutazione periodica e finale: definita a livello istituzionale, ha lo scopo di comunicare alla famiglia risultati
conseguiti dagli studenti nel conseguimento degli obbiettivi di apprendimento.
Con la direttiva n.76 del 16.8.2009 il Ministro dell’istruzione, Università e Ricerca ha chiesto all’INVALSI di " […]
provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione
degli apprendimenti. A questo fine, a tutti gli alunni della classe III di scuola Secondaria di Primo Grado, su tutto il
territorio nazionale, sono somministrate le prove INVALSI, per accertare il livello di preparazione degli alunni in tre
discipline, italiano, matematica e inglese, ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità
del sistema di istruzione e di formazione sul territorio nazionale.
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Dal 2012 la scuola italiana utilizza, come testo di riferimento, le Nuove indicazioni Nazionali. In questo testo grande
importanza assumono le competenze, sia come traguardi da raggiungere che come abilità da sviluppare e verificare.
Oltre alle conoscenze, legate più al contenuto delle singole discipline, i docenti si stanno confrontando con le
indicazioni per una miglior valutazione delle competenze. Durante l’anno vengono privilegiate solitamente le
conoscenze, cioè il sapere (misurato attraverso lo strumento dei voti e delle pagelle periodiche); alla fine del triennio
ogni alunno riceve anche la valutazione delle competenze, cioè del saper fare anche in contesti non solo scolastici e
collegati a diversi ambiti disciplinari. Per quanto riguarda i contenuti delle singole discipline si rimanda alle
sopracitate Indicazioni Nazionali.

La Scuola Secondaria di I grado adotta il trimestre come indicato nella tabella sottostante.
I scheda trimestrale (entro il 15 dicembre)
II scheda trimestrale (entro il 15 marzo)
III scheda trimestrale (a conclusione della scuola)

Dicembre
Marzo
Giugno

In linea con le direttive ministeriali l’intero Collegio Docenti ha discusso ed approvato i seguenti indicatori,
per uniformare ed armonizzare la valutazione nelle diverse classi.

Esplicitazione degli indicatori utilizzati nelle valutazioni
Voto

Descrizione

10

Completo e lodevole raggiungimento degli obiettivi. Padronanza
piena dei contenuti e dell'abilità di trasferirli ed elaborarli
autonomamente.
Completo raggiungimento degli obiettivi. Padronanza dei contenuti e
dell'abilità di trasferirli ed elaborarli autonomamente.

9
8

Quasi completo raggiungimento degli obiettivi. Discreta capacità di
elaborazione autonoma delle conoscenze.

7

Raggiungimento degli obiettivi, ma con capacità autonoma delle
conoscenze ancora in via di sviluppo.

6

Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Conseguimento, in linea
di massima, delle acquisizioni e capacità prefissate, peraltro non
raggiunte in modo pieno e approfondito.

5-4
3–2-1

Parziale raggiungimento degli obiettivi nei loro aspetti sostanziali
Mancato raggiungimento dei requisiti minimi
Gravemente insufficiente. Scena muta; compito consegnato in bianco;
rifiuto della prova.
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Per la Religione cattolica si utilizzano i giudizi classici: Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Insufficiente
(cfr. CM 491/1996).
Per la Condotta/Comportamento viene predisposta la seguente nota illustrativa:

Voto

Descrizione

OTTIMO

Comportamento lodevole e responsabile, propositivo, sempre corretto.

DISTINTO

Comportamento corretto.

BUONO

Comportamento generalmente corretto, talvolta un po’ vivace.

DISCRETO

Comportamento vivace e talvolta poco controllato, non sempre attento
alle esigenze del gruppo.

SUFFICIENTE

Comportamento poco corretto, poco rispettoso delle regole e delle
persone.

NON SUFFICIENTE

Comportamento in evidente contrasto con il Progetto Educativo.

Indicatori utilizzati nelle valutazioni degli alunni diversamente abili
Per gli alunni diversamente abili si utilizzeranno i seguenti indicatori per esprimere la valutazione nelle
materie con obiettivi minimi e/o differenziati e si farà esplicito riferimento alle rispettive Programmazioni
Educative Individualizzate, predisposte dall’insegnante di sostegno.

Rilievo

Voto

Criterio

Obiettivo non raggiunto

4

Obiettivo raggiunto in parte

5

Totalmente guidato e non
collaborativo
Guidato

Obiettivo sostanzialmente raggiunto

6

Parzialmente guidato

Obiettivo raggiunto in modo
soddisfacente
Obiettivo raggiunto pienamente

7/8

In autonomia

9/10

In autonomia e con ruolo
attivo

Criteri di valutazione per discipline
DIPARTIMENTO DI LETTERE
Per gli elaborati scritti mensili (una produzione scritta personale a seconda delle varie tipologie proposte) si
definiscono i seguenti ambiti da valutare e i seguenti criteri per la formulazione del voto:
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Ambiti di
osservazione
Standard

Grafia-Ordine (editing
impostazione grafica)

Elementi linguistici:
ortografia, sintassi

Basso 2 - 5
Al di sotto dello
standard di
accettabilità
Grafia di difficile
lettura, alterazione di
convenzioni
ortografiche.
Cancellature, mancato
rispetto del rigo;
impaginazione
trascurata.
Errori ortografici e
morfosintattici che
compromettono la
comprensione logico
testuale.

Medio 6 - 7
Standard di
accettabilità
Formato calligrafico
chiaro e
comprensibile.
Impaginazione
ordinata.

Esposizione chiara e
semplice,
essenzialmente
rispettosa dei codici
ortografici e
morfosintattici.
Utilizzo rispettoso
delle norme

Punteggiatura

Scorretta,
insufficiente,
trascurata

Tipologia testuale

Idee confuse e
contraddittorie;
generalizzazioni
banali non supportate
da argomenti,
riflessioni, esempi.

Osservazione
adeguata supportata
da analisi personale
corredata di esempi,
paragoni, esperienze.

Aspetti contenutistici

Idee confuse e
contraddittorie;
generalizzazioni
banali non supportate
da argomenti,
riflessioni, esempi

Osservazione
adeguata supportata
da analisi personale
corredata di esempi,
paragoni, esperienze.

Coerenza
argomentativa e
strutturale - Stile

Focalizzazione
parziale del tema.
Stile inefficace.
Sfilacciatura
strutturale, sviluppo
confuso e disorganico.

Aderenza al tema.
Stile congruente.
Raccordo intertestuale
logicamente
strutturato.

Alto 8 - 10
Superamento dello
standard
di accettabilità
Calligrafia
esteticamente
ricercata e curata.
Impaginazione
strutturalmente curata

Esposizione chiara,
continua, essenziale e
fluente, rispettosa dei
codici ortografici e
morfosintattici.
Uso sicuro della
punteggiatura,
caratterizzazione ed
efficacia
Considerazioni
personali motivate e
pertinenti. Ipotesi e
soluzioni originali.
Riflessioni e valutazioni critiche di
significativo spessore
concettuale.
Considerazioni
personali motivate e
pertinenti. Ipotesi e
soluzioni originali.
Riflessioni e valutazioni critiche di
significativo spessore
concettuale.
Pertinenza tematica
Raccordata
efficacemente alla
scelta stilistica ricca di
dotazioni strumentali.
Snodi tematici e
concettuali organici ed
equilibrati.
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Ricchezza
lessicale

Lessico povero,
talvolta usato in
maniera impropria.
Prevalenza di
ripetizioni.

Lessico generico, ma
usato correttamente
rispetto al contesto.

Istituto Fratelli Maristi
Pertinenza e
ricercatezza lessicale.
Enciclopedia,
vocabolario,
espressioni utilizzate
in maniera efficace.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA
Produzione scritta

1° media

2° media

3° media

Ordine-Grafia

10% __/1

5% - __/1

Elementi linguistici:
ortografia, punteggiatura,
sintassi
Tipologia Testuale

30% - __/3

30% - __/3

30% - __/30

30% - __/3

30% - __/3

30% - __/30

Contenuto/ricchezza
lessicale
Totale

30% - __3

35% - __/3

40% - __/40

10

10

10

INTERROGAZIONI ORALI
L’interrogazione può essere realizzata in un’unica sessione e/o dilazionata in più sessioni. L’alunno viene
interrogato con frequenza quotidiana su domande di teoria ed esercizi.
Il valore di ogni domanda o esercizio dipende dalla difficoltà e dalla quantità di competenze in esso
coinvolte.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE
Voto

Descrizione

10

Completo e lodevole raggiungimento degli obiettivi. Padronanza
piena dei contenuti e dell'abilità di trasferirli ed elaborarli
autonomamente.
Completo raggiungimento degli obiettivi. Padronanza dei contenuti e
dell'abilità di trasferirli ed elaborarli autonomamente.

9
8

Quasi completo raggiungimento degli obiettivi. Discreta capacità di
elaborazione autonoma delle conoscenze.

7

Raggiungimento degli obiettivi, ma con capacità autonoma delle
conoscenze ancora in via di sviluppo.
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Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Conseguimento, in linea
di massima, delle acquisizioni e capacità prefissate, peraltro non
raggiunte in modo pieno e approfondito.

6

5-4

Parziale raggiungimento degli obiettivi nei loro aspetti sostanziali
Mancato raggiungimento dei requisiti minimi

3–2-1

Gravemente insufficiente. Scena muta; compito consegnato in bianco;
rifiuto della prova.

Dipartimento di Matematica e Scienze
Compiti in classe: ad ogni esercizio viene assegnato un punteggio in base alla lunghezza e alla difficoltà di
procedimento e/o di calcolo e alla quantità di competenze in esso coinvolte, ponderando bene il peso di ogni
esercizio in modo che sia garantita la varietà di argomenti affrontati dall’alunno per il raggiungimento della
sufficienza. All’attribuzione del punteggio totale contribuisce anche 1 punto assegnato all’ordine di
esecuzione.
Per ogni esercizio il punteggio viene assegnato secondo i seguenti criteri:
Valore percentuale
50%
40%
10%

Geometria
Correttezza e
completezza del
procedimento
Correttezza dei calcoli

Valore percentuale
60%

40%

Aritmetica/Algebra
Correttezza e
completezza del
procedimento
Correttezza dei calcoli

Correttezza formale,
figura, dati, richiesta

In generale, la metà degli esercizi svolti completamente e correttamente dovrebbe garantire la sufficienza.
Nella griglia dei punteggi il voto 2 corrisponde a 0-1 punti; i restanti punti a disposizione (compreso il
punto dell’ordine) saranno suddivisi in 8 intervalli uguali; in questo modo il voto 6 corrisponderà a circa il
50%-55% del punteggio totale (che comprende anche il punto dell’ordine), mentre il voto 10 corrisponderà
al 100% del punteggio totale (che comprende anche il punto dell’ordine).

INTERROGAZIONI ORALI
L’interrogazione può essere realizzata in un’unica sessione e/o dilazionata in più sessioni. L’alunno viene
interrogato su domande di teoria ed esercizi; il valore di ogni domanda o esercizio dipende dalla difficoltà e
dalla quantità di competenze in esso coinvolte. Per ciascuna domanda o esercizio il punteggio viene
attribuito in base ai seguenti criteri.
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Il punteggio massimo realizzabile è pari a 10, e corrisponderà al voto in decimi.
Valore percentuale

Domanda di teoria

Esercizio

60%

Correttezza e completezza del Correttezza e completezza del
contenuto
procedimento

40%

Uso appropriato del linguaggio Correttezza dei calcoli
specifico

SCIENZE
Interrogazioni orali o compiti scritti
L’interrogazione orale può essere realizzata in un’unica sessione e/o dilazionata in più sessioni. L’alunno
viene interrogato su domande di teoria e/o esercizi; il valore di ogni domanda o esercizio dipende dalla
difficoltà e dalla quantità di competenze in esso coinvolte.
Nei compiti scritti all’attribuzione del punteggio totale contribuisce anche 1 punto assegnato all’ordine di
esecuzione.
In generale la metà degli esercizi svolti completamente e correttamente dovrebbe garantire la sufficienza.
Nella griglia dei punteggi il voto 2 corrisponde a 0-1 punti; i restanti punti a disposizione (compreso il
punto dell’ordine) saranno suddivisi in 8 intervalli uguali; in questo modo il voto 6 corrisponderà a circa il
50%-55% del punteggio totale (che comprende anche il punto dell’ordine), mentre il voto 10 corrisponderà
al 100% del punteggio totale (che comprende anche il punto dell’ordine).
Per ciascuna domanda o esercizio il punteggio viene attribuito in base ai seguenti criteri:

Valore percentuale
60%-70%
30%-40%

Domanda di teoria

Esercizio

Correttezza e completezza del Correttezza e completezza del
contenuto
procedimento
Uso appropriato del linguaggio Correttezza dei calcoli
specifico

Dipartimento di Lingue Straniere

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA (LISTENING)
10

coglie integralmente e con immediatezza le informazioni generali e specifiche di un
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messaggio orale e/o scritto e sa riferirne il contenuto.
9

Coglie integralmente le informazioni generali e specifiche di un messaggio orale e/o scritto
e sa riferirne il contenuto.

8

Comprende la maggior parte delle informazioni di un messaggio orale e/o scritto e sa
riferirne il contenuto

7

Comprende quasi integralmente un messaggio orale e/o scritto e sa riferirne il contenuto
generale.

6

Comprende solo le informazioni essenziali di un messaggio orale e/o scritto e sa riferirne
per sommi capi il contenuto

5

Ha diverse difficoltà nel comprendere un messaggio orale e/o scritto e sa riferirne il
contenuto solo se guidato

4

3

Non comprende il messaggio

Non comprende il messaggio e non sa riferirne il contenuto.

PRODUZIONE ORALE
(SPOKEN INTERACTION – SPOKEN PRODUCTION)

10

Si esprime con pronuncia chiara e corretta, in modo fluente e sicuro, e con un lessico
sempre appropriato. Usa buone tecniche di interazione. Usa in modo appropriato e con
disinvoltura il repertorio noto

9

Si esprime con pronuncia chiara e corretta, in modo scorrevole e con un lessico
appropriato. Usa adeguate tecniche di interazione. Usa in modo appropriato il repertorio
noto

8

Si esprime con pronuncia chiara in campi noti, seppur con qualche lieve errore lessicale.
Usa tecniche di interazione. Usa in modo quasi sempre appropriato il repertorio noto

7

Si esprime con pronuncia comprensibile e con pochi errori lessicali. E’ in grado di
interagire. Usa espressioni memorizzate in modo appropriato
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Si esprime con esitazione e con errori lessicali che però non oscurano il significato. Usa in
modo mnemonico, semplici informazioni

5

Ha difficoltà nell’esprimersi. Interagisce solo se guidato. Usa in modo mnemonico, ma
frammentario, semplici informazioni

4

Non riesce ad esprimersi né ad interagire

3

Non riesce ad esprimersi né ad interagire Non dispone di un repertorio memorizzato

USO DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI
10

Applica in maniera precisa le strutture grammaticali note

9

Ha una buona padronanza delle strutture grammaticali note

8

Ha padronanza delle strutture grammaticali note

7

Dimostra un uso corretto delle strutture grammaticali note nella maggior parte dei casi.

6

Sa usare la maggior parte delle strutture note

5

Incontra difficoltà e commette errori nell’uso delle strutture grammaticali studiate

4

Usa in modo non corretto le strutture.

3

Usa in modo non corretto e sconnesso le strutture
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Griglia di valutazione prove scritte: Lingua straniera

Comprensione del testo:

Contenuto

A

Complete B
zza e
pertinenz
a alla
traccia

Vocabol
ario

C

Morfologia e
sintassi

D

Ortografi
a

E
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Contenuto
espresso con
precisione,
coerenza e
originalità
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2.0 Tutte le
2.0
parole
sono
scritte in
modo
corretto

2.0

Istruzioni
eseguite
con
coerenza
e
complete
zza

2.0

Buona
padrona
nza del
lessico

2.0

Frasi
grammaticalme
nte corrette e
periodo ben
strutturato

Contenuto
1.5
sufficientem
ente coerente

Istruzioni
eseguite
in modo
abbastan
za
pertinent
ee
completo

1.5

Uso del 1.5
lessico
abbastan
za
appropri
ato

Frasi
grammaticalme
nte corrette e
periodo
alquanto ben
strutturato

1.5

Pochi
errori

1.5

Contenuto
espresso in
modo non
sempre
coerente

1.0

Istruzioni
eseguite
in modo
non
sempre
completo

1.0

Uso del
lessico
non
sempre
appropri
ato

1.0

Qualche errore
grammaticale e
nella
costruzione
della frase

1.0

Qualche
errore

1.0

Contenuto
povero

0.5

Istruzioni
eseguite
in modo
parziale

0.5

Uso del
lessico
limitato
e poco
appropri
ato

0.5

Molti errori
grammaticali e
di costruzione
della frase che
rendono il testo
poco
comprensibile

0.5

Molti
errori

0.5

Composizione scritta (e-mail, lettera, brevi testi, relazioni, traduzioni)

Aspetti

Caratteristiche

Punti totali: 10
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Grammatica

Svolgimento del
compito ed
efficacia
comunicativa

Stile e
organizzazione

Ortografia e
punteggiatura

Lessico

compiti con
istruzioni non
eseguite, gravi
errori
grammaticali che

A

B

C

D

E

Struttura delle frasi. Uso di
forme verbali e avverbiali.
Uso del soggetto etc..

Corrispondenza alle
specificazioni richieste.
Lunghezza adeguata al
compito e al contesto.

Coesione, coerenza,
organizzazione e logica del
contenuto.

Ortografia (maiuscola,
accenti, punteggiatura…)

Registro e adeguatezza allo
scopo. Varietà ed
espansione d’uso. Strategie
compensative.

Istituto Fratelli Maristi
Assenza di errori
4

Pochi errori gravi

3

Errori non gravi

2

Molti errori gravi

1

completa

2

Parziale

1

Non attinente

0

Testo organizzato e
coerente

2

Testo in qualche
punto poco coerente

1.5

Testo disorganico

1

Assenza di errori

1

Qualche errore

0.5

Appropriato

1

Linguaggio non del
tutto appropriato

0.5

3
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impediscono la
comprensione del
testo.
compiti con
istruzioni non
eseguite, gravi
errori
grammaticali e
frasi sconnesse
che impediscono
la comprensione
del testo.

2

Dipartimento di Scienze motorie

Voto

Descrizione

10

Ottime le capacità e le qualità fisiche, raggiunge tutti gli obiettivi
programmati, ottima capacità critica ed eccellente comportamento nel
contesto classe.
Buono il livello comportamentale, risponde in maniera molto adeguata
alle attività, buone le capacità fisiche.
Buono il livello comportamentale. Molto partecipativo nell’attività
pratica. Buone le capacità critiche nella parte teorica.
Rispettoso delle regole e del regolamento. Risponde in maniera adeguata
alle attività sia teoriche che pratiche con buoni margini di
miglioramento.
Appena rispettoso delle regole dell’istituto. Adeguata partecipazione alle
attività sia teoriche che pratiche.
Poco rispettoso del regolamento d’istituto nella parte riguardante le
scienze motorie. Poco partecipativo all’attività teorica e pratica.

9
8
7

6
5

Dipartimento di Arte ed Immagine
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Competenze - Attività Pratica: realizzazione di elaborati di tipo grafico / pittorico / plastico e uso delle
tecniche

Voto

Descrizione

10

Elaborato originale e personale, consapevole e padronanza
nelle tecniche.
Elaborato personale che denota una buona capacità

9
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interpretativa e disinvoltura nell’uso della tecnica.
Elaborato che denota sicurezza nell’uso di tecniche e buona
capacità interpretativa.
Elaborato corretto nell’uso delle tecniche e discreto nella
rappresentazione.
Elaborato semplice, ma corretto nell’uso di tecniche e nella
rappresentazione.
Elaborato incerto nell’uso della tecnica e nella
rappresentazione.
Elaborato decisamente carente nell’uso della tecnica.
Mancata e/o consegna ripetutamente ritardata di elaborati;
elaborato incompleto.

8
7
6
5
4
3

Competenze - Teoria e Storia dell’arte conoscenza del patrimonio artistico e ambientale (opera d’arte e
artista, movimento artistico, bene culturale)

Voto

Descrizione

10

Descrive e contestualizza l’opera in modo personale usando la
terminologia in modo sicuro; riconosce stili, movimenti e artisti.

9

Descrive l’opera d’arte e l’artista collocandoli nel contesto storico e
usando la terminologia appropriata.

8

Descrive l’opera d’arte e l’artista collocandoli nel contesto storico e
usando la terminologia appropriata.

7
6

Descrive l’opera d’arte in modo preciso e con un linguaggio
appropriato.
Descrive l’opera d’arte in modo semplice.

5

Descrive l’opera d’arte in modo incompleto e frammentario.

4

Non conosce l’argomento e non è in grado di descrivere l’opera
neanche in modo essenziale.

3

Totale mancanza di studio e conoscenze elementari.

Dipartimento di Tecnologia
Griglia di valutazione

Voto
10 – 9

Descrizione
•

Conoscenza molto approfondita dell’argomento, ottima
capacità espositiva.
Lo studente articola tra loro concetti con l'uso di una corretta
terminologia e sviluppa criticamente i temi richiesti. Approfondisce le
problematiche affrontate sviluppando in modo esauriente i contenuti
anche con apporti personali.
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Conoscenza buona e sicura, capacità di collegamento e
riferimenti pertinenti.
Lo studente articola tra loro concetti con l'uso di una corretta
terminologia e sviluppa criticamente i temi richiesti.
• Conoscenza discreta, impostazione coerente e indicazioni
precise.
Le argomentazioni sono articolate e sviluppate in modo logico.
• Conoscenza sufficiente, riferimenti adeguati, esposizione
abbastanza chiara.
Le argomentazioni sono abbastanza articolate e sviluppate in modo
logico.
• Conoscenza superficiale, incerta ed esposizione inadeguata.
Lo studente mostra una conoscenza approssimativa degli argomenti;
formula concetti poco chiari; esprime in modo confuso i contenuti.
• Conoscenza scarsa, incapacità di organizzazione, gravi
imprecisioni.
Lo studente ha una scarsa conoscenza dei contenuti; usa un lessico
molto impreciso, formula argomentazioni frammentarie e/o sconnesse.
• Conoscenza molto scarsa, lacune generali.
Lo studente non sa fornire alcun elemento positivo rispetto alle
tematiche proposte.
Totale mancanza di studio e conoscenze elementari.
•

• intestazione e dati;
• precisione; ripasso e colorazione;
• impaginazione; ordine e pulizia;
• rispetto dei termini di consegna (scaduto il
tempo
di
consegna
l'elaborato
sarà
penalizzato*);
• disegno corretto e completo.

- La completa soddisfazione di questi requisiti
consegue la valutazione massima (10).
- La carenza o l’assenza di uno di questi
elementi determina il decrescere del voto.

Dipartimento di Musica

Voto

Indicatori

10

Legge, comprende, usa la simbologia musicale e la terminologia
specifica. Conosce e comprende gli aspetti storici trattati. Sa
riprodurre semplici figure ritmiche. Ascolta in modo attento e
cosciente una realtà sonora. Sa collegare il linguaggio musicale ad
altri linguaggi.
Con piena padronanza

9

Con padronanza

8

In modo soddisfacente

7

In modo discreto

6

In modo sufficiente
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5

Parzialmente

4

Non ha i prerequisiti minimi

3–1

Rifiuto totale

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Prova scritta di Italiano
Firma insegnanti assistenti
Consegna ore……………

…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
GIUDIZIO sui livelli raggiunti negli obiettivi
fissati

Gli insegnanti della Sottocommissione
Tipologia A – B
1………………………………………….
2………………………………………….
3………………………………………….
4………………………………………….
5………………………………………….
VOTO……

6………………………………………….

Tipologia C

7………………………………………….
8………………………………………….
9…………………………………………..

VOTO……

Prova scritta di Matematica
Prova di MATEMATICA
Correttezza dell’esecuzione del disegno geometrico

____/1
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Analisi e comprensione dei testi dei quesiti proposti

____/3

Conoscenza e applicazione delle formule e delle

____/3

regole
Applicazione dei metodi di calcolo algebrico e

____/3

numerico

Prova scritta di Lingua
Comprensione del testo:

Contenuto

A

Completez
za e
pertinenza
alla
traccia

B

Vocabola C
rio

Morfologia e
sintassi

D

Ortografia

E

Contenuto
espresso con
precisione,
coerenza e
originalità

2.0

Istruzioni
eseguite
con
coerenza e
completez
za

2.0

Buona
padronan
za del
lessico

2.0

Frasi
grammaticalment
e corrette e
periodo ben
strutturato

2.0

Tutte le
2.0
parole sono
scritte in
modo
corretto

Contenuto
sufficienteme
nte coerente

1.5

Istruzioni 1.5
eseguite in
modo
abbastanz
a
pertinente
e
completo

Uso del
1.5
lessico
abbastan
za
appropria
to

Frasi
grammaticalment
e corrette e
periodo alquanto
ben strutturato

1.5

Pochi
errori

1.5
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Contenuto
espresso in
modo non
sempre
coerente

1.0

Istruzioni 1.0
eseguite in
modo non
sempre
completo

Uso del
1.0
lessico
non
sempre
appropria
to

Contenuto
povero

0.5

Istruzioni 0.5
eseguite in
modo
parziale

Uso del
0.5
lessico
limitato e
poco
appropria
to

Istituto Fratelli Maristi
Qualche errore
1.0 Qualche
grammaticale e
errore
nella costruzione
della frase

Molti errori
grammaticali e di
costruzione della
frase che
rendono il testo
poco
comprensibile

0.5

Molti
errori

0.5

Composizione scritta (e-mail, lettera, brevi testi, relazioni, traduzioni)

Aspetti

Grammatica

Svolgimento del
compito ed
efficacia
comunicativa

Caratteristiche

A

B

Struttura delle frasi. Uso di
forme verbali e avverbiali. Uso
del soggetto etc..

Corrispondenza alle
specificazioni richieste.
Lunghezza adeguata al
compito e al contesto.

1.0

Punti totali: 10

Assenza di errori

4

Pochi errori gravi

3

Errori non gravi

2

Molti errori gravi

1

completa

2

Parziale

1

Non attinente

0
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Stile e
organizzazione

Ortografia e
punteggiatura

Lessico

C

D

E

Coesione, coerenza,
organizzazione e logica del
contenuto.

Ortografia (maiuscola, accenti,
punteggiatura…)

Registro e adeguatezza allo
scopo. Varietà ed espansione
d’uso. Strategie compensative.

Istituto Fratelli Maristi
Testo organizzato e
2
coerente

Testo in qualche punto
poco coerente

1.5

Testo disorganico

1

Assenza di errori

1

Qualche errore

0.5

Appropriato

1

Linguaggio non del tutto
appropriato

0.5

compiti con istruzioni non eseguite, gravi errori grammaticali che impediscono la
comprensione del testo.

3

compiti con istruzioni non eseguite, gravi errori grammaticali e frasi sconnesse che
impediscono la comprensione del testo.

2

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il collegio docente assume come obiettivo principale della valutazione quello di conoscere, promuovere e valorizzare
le conoscenze, abilità e competenze degli alunni, al fine di permettere agli alunni stessi di conseguire la
consapevolezza di sé, la capacità di auto valutarsi di scoprire i propri punti di forza e di debolezza per poter compiere
scelte e auto-orientare i propri comportamenti.
Alla valutazione si arriva attraverso un percorso definito e mediante l’uso di strumenti condivisi al fine di assicurare
il più possibile i criteri di omogeneità, equità e trasparenza.
A questo scopo, il primo passo è rappresentato dalla raccolta di informazioni (verifica orale e scritta) sul livello di
conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali,
mediante l’uso di prove, griglie di osservazione condivise da tutti i docenti, calibrate su standard di qualità/quantità
definiti in base all’età e alla classe frequentata.
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Riconoscendo il collegio docente il valore formativo della valutazione, il secondo passo consiste nel valutare i
risultati conseguiti dagli studenti non come mera sommatoria degli esiti delle singole verifiche, ma tenendo conto del
progresso (punto di partenza – punto di arrivo) e delle attitudini personali (potenzialità e intelligenze multiple), allo
scopo di favorire l’autoconsapevolezza di cui sopra e di riorientare in modo personalizzato il processo di
insegnamento apprendimento.
Tenendo conto della natura e delle funzioni che il collegio docenti riconosce alla valutazione, ne consegue che la
stessa deve essere considerata come un processo continuo, all’interno del quale si possono individuare i momenti
fondamentali:
• valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico per rilevare i prerequisiti degli studenti, al fine di progettare
l’azione educativa e didattica;
• valutazione in itinere: con la funzione di monitorare costantemente i livelli di apprendimento dei singoli studenti,
controllare l’efficacia delle procedure seguite e verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, nonché
impostare attività di recupero delle situazioni di svantaggio e valorizzare con attività di approfondimento le
eccellenze;
• valutazione periodica e finale: definita a livello istituzionale, ha lo scopo di comunicare alla famiglia risultati
conseguiti dagli studenti nel conseguimento degli obbiettivi di apprendimento.
Con la direttiva n.76 del 16.8.2009 il Ministro dell’istruzione, Università e Ricerca ha chiesto all’INVALSI di " […]
provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione
degli apprendimenti. A questo fine, a tutti gli alunni del primo biennio di scuola Secondaria di Secondo Grado, su
tutto il territorio nazionale, sono somministrate le prove INVALSI, per accertare il livello di preparazione degli
alunni in tre discipline, italiano, matematica e inglese, ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione sul territorio nazionale.
Dal 2012 la scuola italiana utilizza, come testo di riferimento, le Nuove indicazioni Nazionali. In questo testo grande
importanza assumono le competenze, sia come traguardi da raggiungere che come abilità da sviluppare e verificare.
Oltre alle conoscenze, legate più al contenuto delle singole discipline, i docenti si stanno confrontando con le
indicazioni per una miglior valutazione delle competenze. Durante l’anno vengono privilegiate solitamente le
conoscenze, cioè il sapere (misurato attraverso lo strumento dei voti e delle pagelle periodiche); alla fine del triennio
ogni alunno riceve anche la valutazione delle competenze, cioè del saper fare anche in contesti non solo scolastici e
collegati a diversi ambiti disciplinari. Per quanto riguarda i contenuti delle singole discipline si rimanda alle
sopracitate Indicazioni Nazionali.
Con esplicito riferimento al regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009), il collegio docenti ha deliberato di
utilizzare i parametri comuni sotto riportati per la definizione dei voti nelle diverse discipline. La valutazione avviene
attraverso lo strumento del voto (da 1 a 10).

ESPLICITAZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI NELLE VALUTAZIONI
Voto

Descrizione
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9
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Completo e lodevole raggiungimento degli obiettivi. Padronanza
piena dei contenuti e dell'abilità di trasferirli ed elaborarli
autonomamente.
Completo raggiungimento degli obiettivi. Padronanza dei contenuti e
dell'abilità di trasferirli ed elaborarli autonomamente.

8

Quasi completo raggiungimento degli obiettivi. Discreta capacità di
elaborazione autonoma delle conoscenze.

7

Raggiungimento degli obiettivi, ma con capacità autonoma delle
conoscenze ancora in via di sviluppo.

6

Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Conseguimento, in linea
di massima, delle acquisizioni e capacità prefissate, peraltro non
raggiunte in modo pieno e approfondito.

5-4
3–2-1

Parziale raggiungimento degli obiettivi nei loro aspetti sostanziali
Mancato raggiungimento dei requisiti minimi
Gravemente insufficiente. Scena muta; compito consegnato in bianco;
rifiuto della prova.

Per la Religione cattolica si utilizzano i giudizi classici: Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Insufficiente (cfr. CM
491/1996).
Al fine di favorire trasparenza nella certezza che conoscere e condividere i parametri di valutazione costituisca un
elemento importante a livello di motivazione e consapevolezza degli studenti, il collegio docenti ha deliberato la
seguente corrispondenza tra voti e giudizi:

Voto

Indicatori di
conoscenza

3

Possiede labili o nulle
conoscenze degli
argomenti disciplinari
e disarticolate nozioni
dei loro ambiti
contestuali
Conosce in modo vago
e confuso gli argomenti
disciplinari. Ne
distingue con difficoltà
i nuclei essenziali e le
interrelazioni.

Inadeguate abilità

È in possesso di un
esiguo repertorio di
conoscenze, delle quali
coglie parzialmente
implicazioni e rimandi

Capacità
insufficiente di
comprendere testi e
analizzare problemi.
Espressione non

4

5

Indicatori di abilità

analitiche ed espressive

Difficoltà nel
comprendere testi,
analizzare problemi
ed esprimersi in
modo corretto e
comprensibile.

Indicatori di
competenza

Non sa orientarsi
nell’analisi di problemi
semplici e non è in
grado di applicare
regole o elementari
operazioni risolutive.
Si orienta a fatica
nell’analisi dei
problemi pur semplici,
che affronta con
confuse e non fondate
procedure di
risoluzione.
Sa analizzare problemi
in un numero limitato
di contesti. Applica,
non sempre
adeguatamente, solo

Livello di
certificazione delle
competenze di base
(DM 81 DEL 27
GENNAIO 2010)
Non ha raggiunto il
livello base delle
competenze.

Non ha raggiunto il
livello base delle
competenze.

Non ha raggiunto il
livello base delle
competenze.
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essenziali.

semplici procedure
risolutive.
Sa analizzare problemi
semplici ed orientarsi
nella scelta e nelle
applicazioni delle
strategie di risoluzione.

6

Conosce gli ambiti
delle diverse discipline
e coglie la linea
globale dei contenuti e
degli sviluppi.

sempre corretta e
comprensibile
Capacità di
comprendere testi,
analizzare problemi
e orientarsi
nell’applicazione di
procedure studiate.

7

Conosce gli argomenti
e li colloca
correttamente nei
diversi ambiti
disciplinari.

Capacità di analizzare
le conoscenze,
sostenere e motivare
opinioni. Espressione
corretta ed appropriata.

Sa impostare problemi
di media complessità e
formulare in modo
appropriato le relative
ipotesi di risoluzione.

8

Conosce gli ambiti
disciplinari, anche
grazie ad
approfondimenti
personali negli aspetti
per i quali ha maggiore
interesse.

Capacità di applicare
autonomamente le
conoscenze in ambiti
diversi e complessi.
Espressione chiara ed
appropriata

È capace di enucleare
in modo articolato
strategie di risoluzione
dei problemi per
elaborare le quali sa
operare scelte coerenti
ed efficaci.

Mostra piena
padronanza degli
ambiti disciplinari
grazie a una ricca e
articolata rete di
informazioni.

Capacità di cogliere lo
spessore teorico delle
tematiche, di
sintetizzare e
rielaborare
personalmente i
contenuti. Espressione
rigorosa ed efficace.

Sa impostare percorsi
di studio autonomi che
sviluppa con ricca
pertinenza di
riferimenti; sa risolvere
problemi anche
complessi mostrando
sicura capacità di
orientarsi.

9 - 10

Livello base: lo
studente svolge compiti
semplici in situazioni
note, mostrando di
possedere conoscenze
ed abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.
Livello base: lo
studente svolge compiti
semplici in situazioni
note, mostrando di
possedere conoscenze
ed abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.
Livello intermedio: lo
studente svolge compiti
e risolve problemi
complessi in situazioni
note, compie scelte
consapevoli, mostrando
di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità
acquisite
Livello avanzato: lo
studente svolge compiti
e problemi complessi
in situazioni anche non
note, mostrando
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità. Sa
proporre e sostenere le
proprie opinioni e
assume
autonomamente
decisioni consapevoli

PER LA CONDOTTA/COMPORTAMENTO VIENE PREDISPOSTA LA SEGUENTE NOTA ILLUSTRATIVA:

Voto

Descrizione

10

Comportamento lodevole e responsabile, propositivo, sempre corretto.

9

Comportamento corretto.

8

Comportamento generalmente corretto, talvolta un po’ vivace.

7

Comportamento vivace e talvolta poco controllato, non sempre attento
alle esigenze del gruppo.

6

Comportamento poco corretto, poco rispettoso delle regole e delle
persone.

5

Comportamento in evidente contrasto con il Progetto Educativo.
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INDICATORI UTILIZZATI NELLE VALUTAZIONI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Per gli alunni diversamente abili si utilizzeranno i seguenti indicatori per esprimere la valutazione nelle
materie con obiettivi minimi e/o differenziati e si farà esplicito riferimento alle rispettive Programmazioni
Educative Individualizzate, predisposte dall’insegnante di sostegno.

Rilievo

Voto

Criterio

Obiettivo non raggiunto

4

Obiettivo raggiunto in parte

5

Totalmente guidato e non
collaborativo
Guidato

Obiettivo sostanzialmente raggiunto

6

Parzialmente guidato

Obiettivo raggiunto in modo
soddisfacente
Obiettivo raggiunto pienamente

7/8

In autonomia

9/10

In autonomia e con ruolo
attivo

CRITERI DI VALUTAZIONE PER DISCIPLINE
Dipartimento Artistico – Letterario
Letteratura e Lingua Italiana - Triennio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO: TIPOLOGIA A
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI

DESCRITTORI

GENERALI

(MAX 60 pt)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione
testuale

Ricchezza
lessicale

e

e

coerenza

padronanza

10

8

6

4

2

efficaci e puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10

8

6

4

2

complete

Adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

Adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti
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10
Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

PUNTEGGIO
GENERALE

8

6

4

2

adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);

parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);

scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);

assente;

complessivamente
presente

parziale

scarso

10

8

6

4

2

presenti

Adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente

scarse

assenti

presenti e/o
parzialmente
corrette

e/o scorrette

completa;
presente

assente

PARTE

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se
presenti– o indicazioni circa
la forma parafrasata o
sintetica
della
rielaborazione)

Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici

Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

Interpretazione corretta e
articolata del testo
PUNTEGGIO
SPECIFICA

10

8

6

4

2

completo

Adeguato

parziale/incompleto

scarso

assente

10

8

6

4

2

completa

Adeguata

parziale

scarsa

assente

10

8

6

4

2

completa

Adeguata

parziale

scarsa

assente

10

8

6

4

2

presente

nel complesso
presente

parziale

scarsa

assente

PARTE

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO: TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI

DESCRITTORI

GENERALI

(MAX 60 pt)

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

10

8

6

4

2

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse
ed impuntuali

Coesione
testuale

e

coerenza

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e
valutazione
personale

PUNTEGGIO
GENERALE

10

8

6

4

2

complete

Adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

Adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

completa;

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori gravi);

assente;

complessivamente
presente

parziale

10

8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente

scarse

assenti

presenti e/o
parzialmente
corrette

e/o scorrette

presente

assente

scarso

PARTE

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti
nel
testo
proposto

10

8

6

4

2

presente

nel complesso

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

presente
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Capacità di sostenere
con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO
SPECIFICA

15

12

9

6

3

soddisfacente

adeguata

parziale

scarsa

assente

15

12

9

6

3

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

PARTE

PUNTEGGIO TOTALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO: TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI

DESCRITTORI

GENERALI

(MAX 60 pt)

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

10

8

6

4

2

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse
ed impuntuali

10

8

6

4

2

coerenza

complete

Adeguate

parziali

scarse

assenti

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

Adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

completa;

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori gravi);

assente;

complessivamente
presente

parziale

10

8

6

4

2

presenti

Adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

Coesione
testuale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presente

assente

scarso
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Espressione di giudizi
critici e
valutazione
personale

PUNTEGGIO
GENERALE

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente

scarse

assenti

presenti e/o
parzialmente
corrette

e/o scorrette

PARTE

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in paragrafi

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali

10

8

6

4

2

completa

Adeguata

parziale

scarsa

assente

15

12

9

6

3

presente

nel complesso
presente

parziale

scarso

assente

15

12

9

6

3

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).

Lingua e Letteratura Latina - Triennio
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TRADUZIONE E ANALISI DEL TESTO TRIENNIO

INDICATORI
1. Comprensione complessiva
del testo e traduzione

DESCRITTORI
Comprende il testo cogliendone anche
sfumature significative elaborando una
traduzione
corretta, coerente e coesa
Comprende adeguatamente il testo
elaborando una traduzione
corretta e lineare

PUNTI
2,5
2

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
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2.Analisi e interpretazione
deltesto (individuazione e
Interpretazione del
contenuto e delle strutture
formali)

Comprende il testo con qualche incertezza
elaborando una traduzione sostanzialmente
accettabile

1,5

Comprende parzialmente il testo
elaborando una traduzione a tratti
errata e/o
frammentaria

1

Non comprende il testo elaborando
una traduzione completamente errata

0,5

Individua e analizza precisamente le
strutture morfosintattiche e formali ed
interpreta in modo personale e
approfondito il contenuto
Individua e analizza correttamente le
strutture morfosintattiche e formali ed
interpreta in modo
accurato il contenuto
Individua e analizza con qualche imprecisione
le strutture morfosintattiche e formali e
interpreta in modo sostanzialmente corretto
il contenuto

Individua e analizza parzialmente le strutture
morfosintattiche e formali e interpreta
molto superficialmente il contenuto
Individua eanalizza in modo limitato e
scorretto le strutture morfosintattiche e
formali e interpreta in modo del tutto
inadeguato il contenuto

3. Contestualizzazione e
approfondimenti

Fornisce approfondite informazioni
dimostrando ampie conoscenze culturali in
relazione altesto/argomento indicato e al
contesto di riferimento
Fornisce adeguate informazioni
dimostrando buone conoscenze culturali
in relazione al testo/argomento
indicato e al
contesto di riferimento

2,5

2

1,5

1

0,5

2,5

2
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Fornisce sufficienti informazioni
dimostrando accettabili conoscenze
culturali in relazione al testo/argomento
indicato e al contesto di riferimento

4. Correttezza formale e
organizzazione del discorso

1,5

Fornisce parziali informazioni
dimostrando approssimative conoscenze
culturali in relazione al testo/argomento
indicato e al
contesto di riferimento

1

Individua e analizza in modo limitato e
scorretto le strutture formali e interpreta
in modo del
tutto inadeguato il contenuto

0,5

Morfosintassi, ortografia e
punteggiatura corrette ed efficaci,
lessico ampio e appropriato,
organizzazione del discorso coerente,
coesa e
organica
Morfosintassi, ortografia,
punteggiatura corrette, lessico
pertinente, organizzazione del
discorso chiara e lineare
Morfosintassi, ortografia,
punteggiatura, lessico e
organizzazione del discorso
accettabili

2,5

2

1,5

1
Morfosintassi, ortografia e
punteggiatura imprecise, lessico generico
e organizzazione del discorso talora
frammentaria
0,5
Morfosintassi, ortografia e
punteggiatura scorrette, lessico
improprio e organizzazione del
discorso
disorganica e incoerente.

TOTALE: …………………………
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TRATTAZIONE SINTETICA (DA 3 A 5 QUESITI)
INDICATORI
Conoscenza
dell’argomento:
pertinenza, proprietà e
ricchezza delle
informazioni

Trattazione elaborata
secondo le indicazioni
date con capacità logicoargomentative
,chiarezza, organicità del
pensiero, rielaborazione
personale




Sinteticità
espositiva
e
organizzazione del
discorso
Padronanza della
lingua:correttezza
, proprietà e uso
del linguaggio
specifico

DESCRITTORI
Nulla/ scarsa
Incerta/incompleta/lacunose
Accettabile/quasi esauriente
Esauriente e lineare
Esaustiva e puntuale
Appropriata/sicura/completa/approfondita

PUNTI
1
2
2,5
3
3,5
4

Nulla/ scarsa
Incompleta/Approssimativa
Adeguata/attendibile
Coerente e complete
Articolata ed efficace
Rigorosa, consapevole, con apporti critici e
Confronti

0,5
1
1,5
2
2,5
3

Scarse
Parziali /inadeguate
Accettabili
Discrete/ottime
Eccellenti

0,5
1
2
2,5
3

PUNTEGGIO (da attribuire ad ogni quesito)

Punteggio finale (media tra i punteggi
raggiunti per ogni quesito)

1)…../10
2)…../10
3)…../10
4)…../10
5)…../10
...../10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ANALISI DEL TESTO CON TRADUZIONE A FRONTE
A. COMPRENSIONE DEL TESTO


Scarsa comprensione del senso generale del brano



Sufficiente comprensione del senso generale del brano



Buona comprensione del brano



Comprensione approfondita ed articolata del brano

B. COMPETENZE MORFO/SINTATTICHE E DI ANALISI
RETORICO/STILISTICA
 Competenze morfo/sintattiche gravemente insufficienti (errori gravi e diffusi).
Non riconosce gli elementi retorici e stilistici più rilevanti
 Competenze morfo/sintattiche insufficienti (diversi errori). Riconosce in modo
confuso e/o superficiale solo alcuni elementi retorici e stilistici.
 Competenze morfo/sintattiche sufficienti (pochi errori). Riconosce in modo
adeguato diversi elementi retorici e stilistici
 Competenze morfo/sintattiche più che sufficienti/discrete (lievissimi errori che
non compromettono il significato della frase). Riconosce correttamente i vari
elementi retorici e stilistici, fornendone corretta interpretazione
 Competenze morfo/sintattiche buone/ottime (nessun errore). Riconosce
correttamente i vari elementi retorici e stilistici, fornendone un’interpretazione
ampia, contestualizzata e pertinente.
C. COMPETENZE DI CONTESTUALIZZAZIONE ED INTERPRETAZIONE






Fornisce scarse informazioni /non fornisce informazioni, dimostrando
conoscenze culturali scarse/nulle in relazione al testo/argomento indicato e al
contesto di riferimento. Interpretazione e contestualizzazione storicoletteraria assente/scarsa/inadeguata.
Fornisce parziali informazioni, dimostrando approssimative conoscenze
culturali in relazione al testo/argomento indicato e al contesto di riferimento.
Interpretazione e contestualizzazione storico-letteraria accettabile.
Fornisce sufficienti informazioni, dimostrando adeguate conoscenze culturali in
relazione al testo/argomento indicato e al contesto di riferimento.
Interpretazione e contestualizzazione storico-letteraria corretta e/o discreta



Fornisce informazioni complete e corrette, dimostrando buone conoscenze
culturali in relazione al testo/argomento indicato e al contesto di riferimento.
Interpretazione e contestualizzazione storico-letteraria accurata
 Fornisce approfondite informazioni, dimostrando ampie conoscenze culturali in
relazione al testo/argomento indicato e al contesto di riferimento.
Interpretazione e contestualizzazione storico-letteraria approfondita ed
accurata.
D. CORRETTEZZA FORMALE ED EFFICACIA ESPOSITIVA




La resa in italiano è insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e
nell’organizzazione sintattica, con scarsa coerenza e coesione del testo).
La resa in italiano è sufficiente (sintassi generalmente corretta, lessico
adeguato, organizzazione del discorso lineare).
La resa in italiano è discreta (lessico pertinente, sintassi corretta, organizzazione del discorso chiara e articolata).

Valutazione in decimi
1
1,5
2
2,5
Valutazione in decimi
1
1,5
2
2,5

3

Valutazione in decimi
0/0,
5

1

1,5

2

2,5

Valutazione in decimi
0,5
1
1,5
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La resa in italiano è buona/ottima (lessico appropriato, sintassi corretta,
organizzazione del discorso articolata, coerente ed efficace).
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: insuff./ Sufficiente/ Discreto/ Buono/ Ottimo

2
PUNTEGGIO:
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Lingua e letteratura Italiana
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER IL TESTO NARRATIVO – BIENNIo
Indicatori
Adeguatezza

Caratteristiche del
contenuto

Organizzazione del testo

Lessico e stile

Correttezza ortografica e
morfosintattica

TESTO NARRATIVO
Descrittori
Il testo risponde alla richiesta, ovvero:
-ha la lunghezza richiesta;
-è narrativo;
-le parti descrittive sono limitate e non
modificano la natura prevalentemente
narrativa del testo;
-il testo non ha lo scopo di sostenere una
tesi o di informare;
- ha un’idea centrale riconoscibile.
Il testo ha un contenuto pertinente,
coerente e significativo, ovvero:
-non contiene parti fuori tema, cioè
estranee all’argomento (pertinenza);
-le idee presenti nel testo sono coerenti
rispetto all’idea centrale (coerenza della
trama);
-il contenuto è significativo e originale; i
fatti narrati sono plausibili anche se
inventati.
Il testo è ben organizzato, ovvero:
-ha un’articolazione chiara e ordinata;
-non ci sono squilibri tra le parti (ad
esempio un inizio troppo lungo rispetto
allo sviluppo);
-c’è continuità tra le idee (non si salta da
un’idea all’altra, le idee sono legate, l’uso
dei connettivi è coerente).
Le scelte lessicali e lo stile sono
appropriati ed efficaci, ovvero il testo è
dotato di:
-inizio e conclusione stilisticamente
efficaci
-una buona frase chiave
-proprietà e ricchezza del lessico,
adeguato all’intenzione comunicativa
-stile scorrevole e non enfatico.
Il testo è scorrevole e corretto, ovvero
presenta:

Punti
1,2 1,5

0,5

1

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

-correttezza ortografica;
-correttezza morfosintattica;
-punteggiatura appropriata.

Osservazioni
Legenda del punteggio
2: ottimo.

Totale:
0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono;
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Indicatori
Adeguatezza

Caratteristiche del
contenuto

Organizzazione del testo

Lessico e stile

Correttezza ortografica e
morfosintattica

TESTO DESCRITTIVO
Descrittori
Il testo risponde alla richiesta, ovvero:
-ha la lunghezza richiesta
-è descrittivo; le parti narrative sono
limitate e non modificano la natura
prevalentemente descrittiva del testo; il
testo non ha lo scopo di sostenere una tesi
o di informare
-ha un’idea centrale riconoscibile.
Il testo ha un contenuto pertinente,
coerente e significativo, ovvero:
-non contiene parti fuori tema, cioè
estranee all’argomento
-le idee presenti nel testo sono coerenti
rispetto all’idea centrale
-il contenuto è significativo e originale; la
descrizione riesce a “mostrare”, non si
limita a “dichiarare”.
Il testo è ben organizzato, ovvero:
-ha un’articolazione chiara e ordinata ed è
riconoscibile un ordine nella descrizione
-c’è equilibrio tra le parti (ad esempio
non ci sono sezioni troppo sviluppate e
altre troppo sbrigative)
-c’è continuità tra le idee (non si salta da
un’idea all’altra, le idee sono legate, l’uso
dei connettivi è coerente).
Le scelte lessicali e lo stile sono
appropriati ed efficaci, ovvero il testo è
dotato di:
-inizio e conclusione stilisticamente
efficaci
-una buona frase chiave
-proprietà e ricchezza del lessico,
adeguato all’intenzione comunicativa
-stile scorrevole e non enfatico.
Il testo è scorrevole e corretto, ovvero
presenta:

Punti
1,2 1,5

0,5

1

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

-correttezza ortografica;
-correttezza morfosintattica;
-punteggiatura appropriata.

Osservazioni

Totale:

Legenda del punteggio; 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono;
2: ottimo.

2
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Indicatori

TESTO ESPOSITIVO
Descrittori

Adeguatezza

Il testo risponde alla richiesta, ovvero:

Caratteristiche del
contenuto

-ha la lunghezza richiesta
-è espositivo (scopo: informare,
impostazione oggettiva, eventuali
citazioni eseguite correttamente, ecc.)
-ha un’idea centrale riconoscibile.
Il testo ha un contenuto pertinente,
coerente e significativo, ovvero:

Organizzazione del testo

Lessico e stile

Correttezza ortografica e
morfosintattica

-non contiene parti fuori tema, cioè
estranee all’argomento
-le idee presenti nel testo sono coerenti
rispetto all’idea centrale
-il contenuto evidenzia una buona
conoscenza dell’argomento: le
informazioni sono ampie, corrette e
precise
-le fonti sono riconoscibili.
Il testo è ben organizzato, ovvero:
-ha un’articolazione chiara e ordinata ed è
riconoscibile un ordine nell’esposizione
-c’è equilibrio tra le parti (ad esempio
non ci sono sezioni troppo sviluppate e
altre troppo sbrigative)
-c’è continuità tra le idee (non si salta da
un’idea all’altra, le idee sono legate, l’uso
dei connettivi è coerente).
Le scelte lessicali e lo stile sono
appropriati ed efficaci, ovvero il testo è
dotato di:
-inizio e conclusione stilisticamente
efficaci
-una buona frase chiave
-proprietà e ricchezza del lessico,
adeguato all’intenzione comunicativa
-stile scorrevole e non enfatico.
Il testo è scorrevole e corretto, ovvero
presenta:

Punti
1,2 1,5

0,5

1

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

-correttezza ortografica;
-correttezza morfosintattica;
-punteggiatura appropriata.

Osservazioni

Totale:

Legenda del punteggio; 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono;
2: ottimo.

2
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Indicatori

TESTO ARGOMENTATIVO
Descrittori

Adeguatezza

Il testo risponde alla richiesta, ovvero:

Caratteristiche del
contenuto

-ha la lunghezza richiesta
-è argomentativo (scopo: convincere)
-ha un’idea centrale riconoscibile.
Il testo ha un contenuto pertinente,
coerente e significativo, ovvero:

Organizzazione del testo

Lessico e stile

Correttezza ortografica e
morfosintattica

-non contiene parti fuori tema, cioè
estranee all’argomento
-gli argomenti presenti nel testo sono
coerenti rispetto all’idea centrale (tesi) e
sono avvalorati da prove adeguate
-la tesi contraria, se c’è, è confutata con
chiarezza e coerenza
-il contenuto evidenzia una buona
conoscenza dell’argomento: le
informazioni sono ampie, corrette e
precise
-le fonti sono riconoscibili.
Il testo è ben organizzato, ovvero:
-ha un’articolazione chiara e ordinata
e è riconoscibile un ordine
nell’argomentazione
-c’è equilibrio tra le parti (ad esempio
non ci sono sezioni troppo sviluppate
e altre troppo sbrigative)
-c’è continuità tra le idee (non si salta
da un’idea all’altra, le idee sono
legate, l’uso dei connettivi è
coerente).
Le scelte lessicali e lo stile sono
appropriati ed efficaci, ovvero il testo è
dotato di:
-inizio e conclusione stilisticamente
efficaci
-una buona frase chiave
-proprietà e ricchezza del lessico,
adeguato all’intenzione comunicativa
-stile scorrevole e non enfatico.
Il testo è scorrevole e corretto, ovvero
presenta:

Punti
1,2 1,5

0,5

1

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

-correttezza ortografica;
-correttezza morfosintattica;
-punteggiatura appropriata.

Osservazioni

Totale:

Legenda del punteggio; 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono;
2: ottimo.

2
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Indicatori
Adeguatezza

Caratteristiche del
contenuto

Organizzazione del testo

Lessico e stile

Correttezza ortografica e
morfosintattica

RIASSUNTO
Descrittori
Il riassunto risponde alla richiesta,
ovvero:
-è stato adeguatamente preparato,
seguendo le fasi richieste (divisione in
paragrafi, frasi di sintesi, individuazione
dell’idea centrale del testo di partenza)
-ha la lunghezza richiesta
-è scritto in terza persona e non ha
discorsi diretti.
Il riassunto ha un contenuto pertinente,
coerente e significativo, ovvero:
-il testo di partenza è stato correttamente
compreso
-sono state selezionate le idee principali
-non vengono aggiunti commenti o
informazioni non presenti nel testo di
partenza
-è riconoscibile l’idea centrale (quella del
testo di partenza)
-il contenuto è comprensibile anche per
un lettore che non abbia letto il testo di
partenza.
Il riassunto è ben organizzato, ovvero:
-ha un’articolazione chiara e ordinata
(sono rintracciabili un inizio, uno
sviluppo e una conclusione)
-non è sproporzionato né parziale rispetto
al testo di partenza (le idee contenute nel
riassunto hanno, in proporzione, lo stesso
spazio che hanno nell’originale)
-c’è continuità tra le frasi (non si salta da
un’idea all’altra, le idee sono legate, l’uso
dei connettivi è coerente).
Le scelte lessicali e lo stile sono
appropriati ed efficaci, ovvero il testo è
dotato di:
-precisione e pertinenza del lessico, non
identico a quello del testo di partenza
-coerenza dei tempi verbali.
Il testo è scorrevole e corretto, ovvero
presenta:

Punti
1,2 1,5

0,5

1

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

-correttezza ortografica;
-correttezza morfosintattica;
-punteggiatura appropriata.

Osservazioni

Totale:

Legenda del punteggio; 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono;
2: ottimo.

2
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ANALISI DEL TESTO – BIENNIO
INDICATORI

A

ANALISI TESTUALE

B

MORFOSINTASSI

C

INTERPRETAZIONE

D

SCELTE LESSICALI

DESCRITTORI
Completa, adeguata, articolata
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti
Parziale, frammentaria, poco articolata
Assente
Assenza di errori
Errori lievi e sporadici
Errori gravi ma sporadici /Errori lievi ma molto diffusi
Errori gravi
Errori molto gravi e numerosi
Comprensione profonda del significato
Piena comprensione del significato
Comprensione generica del significato
Comprensione parziale del significato
Incomprensione del significato
Lessico frutto di rielaborazione personale
Lessico pienamente adeguato al contesto
Lessico generico
Lessico adeguato solo in parte
Lessico inadeguato

PUNTI
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
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TOTALE

GEOSTORIA
TIPOLOGIA: Quesiti a risposta breve
Indicatori
Descrittori di livello

Vo
to
0
1
2

Non articola il discorso/ assenza del lessico specifico
Scorrettezza morfosintattica/ improprietà lessicali
Articola il discorso con correttezza morfosintattica /uso del lessico
specifico
Articola il discorso in modo adeguato, ricco, organico

Competenza
(padronanza del lessico
specifico
/correttezza
morfosintatti
ca)

3

Non conosce i contenuti
Conoscenza frammentaria e superficiale
Conoscenza dei contenuti principali
Completa e approfondita
Non sintetizza
Effettua sintesi solo parzialmente
Sintetizza gli aspetti principali
Sintetizza e interpreta le conoscenze
Sintetizza, interpreta e organizza in modo autonomo le conoscenze

Conoscenza dei contenuti

Capacità di sintesi e di
rielaborazione dei
contenuti

Lingua e Grammatica Latina – Biennio
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TRADUZIONE
Indicatori

Descrittori

A. Comprensione del testo e
completezza della
traduzione

Comprensione, interpretazione del
testo, capacità di portare a termine la
consegna

B. Conoscenze delle regole e
delle strutture
morfosintattiche

Conoscenza e individuazione dei
costrutti morfosintattici

C. Abilità traduttive

Capacità di trasporre il testo in lingua

Misuratori
-Completa e puntuale di tutto il
testo (10-9)
-Buona di tutto il testo (8)
-Discreta per gran parte del testo
(7)
-Complessivamente accettabile
(6)
-Generica (5)
-Lacunosa e frammentaria (4)
-Gravemente lacunosa e
frammentaria (3)
-Pressoché assente (2-1)
-Precisa e completa (10-9)
-Esatta ma con qualche
imprecisione (8)
-Appropriata (7)
-Sufficiente (6)
-Elementare (5)
-Lacunosa e frammentaria (4)
-Molto lacunosa (3)
-Pressoché nulla (2-1)
-Traduzione rielaborata e con

Punti

0
1
2
3
0
1
2
3
4
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italiana e di interpretarlo con efficacia.

D. Resa in lingua italiana

Correttezza formale, appropriatezza e
ricchezza del lessico, uso di un registro
adeguato, sviluppo logico e coerente
del discorso.
Rielaborazione originale.

approfondita interpretazione
testuale (10-9)
-Traduzione aderente al testo e
rielaborata in italiano corretto (8)
-Traduzione fedele e alquanto
espressiva (7)
-Traduzione lineare e alquanto
fedele (6)
-Traduzione lineare a tratti
imprecisa (5)
-Traduzione talora errata e
alquanto imprecisa (4)
-Traduzione diffusamente errata
(3)
-Traduzione completamente
errata (2-1)
-Linguaggio scorrevole e brillante
(10-9)
-Linguaggio espressivo con
qualche incertezza (8)
-Linguaggio fluido (7)
-Linguaggio accettabile (6)
-Linguaggio impreciso e generico
(5)
-Linguaggio confuso e poco
pertinente (4)
-Linguaggio molto confuso e
approssimativo (3)
-Linguaggio privo di senso logico
(2-1)

Totale (voto finale:4)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER VERIFICHE DI TIPO ORALE
Conoscenze
Avanzato

Abilità

Voto

Eccellente

A) complete,
approfondite,
ampliate e
personalizzate

A) esegue
compiti
complessi, sa
applicare con
precisione
contenuti e
procedure in
qualsiasi
contesto

Competenze
A) espone in
modo fluido,
con utilizzo
di un lessico
ricco,
appropriato e
specifico

A) sa cogliere e
stabilire relazioni
anche in
problematiche
complesse,
esponendo
valutazioni
critiche, originali e
personali

10

Ottimo

B) complete,
approfondite e
ampliate

B) esegue
compiti
complessi, sa
applicare
contenuti e
procedure anche
in contesti non
usuali

B) espone in
modo corretto
e articolato,
con utilizzo
di un lessico
ricco e
appropriato

B) sa cogliere e
stabilire relazioni
nelle varie
problematiche,
effettua analisi e
sintesi complete,
coerenti e
approfondite

9
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Intermedio

Buono

C) complete e
approfondite

C) esegue
compiti di una
certa complessità
applicando con
coerenza le
giuste procedure

C) espone in
modo corretto
e articolato
con proprietà
di linguaggio

C) sa cogliere e
stabilire relazioni
nelle
problematiche
note; effettua
analisi e sintesi
complete e
coerenti

8

D) Complete

D) esegue
compiti
applicando
adeguatamente le
conoscenze
acquisite negli
usuali contesti
E) esegue
semplici compiti,
applicando le
conoscenze negli
usuali contesti

D) espone in
modo corretto
e lineare, con
linguaggio a
volte generico

D) sa cogliere le
relazioni nelle
problematiche
note; effettua
analisi e sintesi
con coerenza

7

E) espone in
modo
semplice ma
corretto

6

F) espone in
modo
impreciso,
con
linguaggio a
volte non
efficace
G) espone in
maniera
impropria,
con
linguaggio
povero e
spesso non
efficace

E) sa cogliere e
stabilire relazioni
in problematiche
semplici ed
effettua analisi e
sintesi con una
certa coerenza
F) sa effettuare
analisi e sintesi
parziali, tuttavia
opportunatamente
guidato, riesce ad
organizzare le
conoscenze
G) sa effettuare
analisi solo
parziali; ha
difficoltà di
sintesi e, solo se
opportunatamente
guidato, riesce ad
organizzare
qualche
conoscenza
H) manca di
capacità di analisi
e sintesi e non
riesce ad
organizzare le
poche
conoscenze,
neanche
opportunatamente
guidato

Intermedio

Discreto

Base

Sufficiente

E) esaurienti

Non
raggiunge
il livello
base

Mediocre

F) superficiali

F) applica le
conoscenze
acquisite solo se
guidato e con
qualche errore

Insufficiente

G) frammentarie

G) esegue solo
compiti piuttosto
semplici e
commette errori
nell’applicazione
delle procedure
anche se guidato

Scarso

H) pochissime o
nessuna

H) non riesce ad
applicare
neanche le poche
conoscenze in
possesso

H) espone in
maniera
gravemente
scorretta con
linguaggio
molto povero
ed in modo
inefficace

5

4

1/3
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PRODOTTO DI TIPO MULTIMEDIALE
Gruppo di lavoro
Nome

Cognome

Classe

Titolo
Qualità formale del prodotto
Livelli
Gravemente
insufficiente

Non
sufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

2-4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
1. Coerenza tra immagini, effetti, contenuti
2. Equilibrio tra le diverse componenti (testo, immagini, suoni)
3. Individuazione di parole - chiave

Distinto

Ottimo

9/10

10/10

Distinto

Ottimo

9/10

10/10

Distinto

Ottimo

9/10

10/10

Qualità dei contenuti del prodotto rispetto alla consegna
Livelli
Gravemente
insufficiente

2-4/10
1.
2.
3.
4.
5.

Non
sufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

5/10
6/10
7/10
8/10
Correttezza formale
Coerenza tra i contenuti e l’argomento
Correttezza della sintesi (titolazioni)
Correttezza delle analisi (testo)
Ricchezza e correttezza delle fonti di riferimento

Efficacia nell’esposizione / presentazione del prodotto
Livelli
Gravemente
insufficiente

2-4/10
1.
2.
3.
4.

Non
sufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

5/10
6/10
7/10
8/10
Esposizione dei contenuti significativa e corretta
Rispetto dei tempi stabiliti per l’esposizione
Efficacia nella distribuzione del lavoro (se di gruppo)
Creatività ed originalità del prodotto finale

La valutazione globale deriva dalla media delle singole valutazioni
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Valutazione globale ……………./10

Storia dell’Arte
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA/ORALE DI STORIA DELL’ARTE
Per la Storia dell’arte, oltre all’esposizione orale, potranno essere valutate prove strutturate, test a
risposta multipla (stabilendo un punteggio per ogni domanda) e test a risposta aperta in cui si valuta
il linguaggio specifico e le conoscenze, con i seguenti termini:

Voti
9/10

Indicatori
• Conoscenza molto approfondita dell’argomento, ottima capacità espositiva.
Lo studente articola tra loro concetti della storia dell'arte con l'uso di una corretta
terminologia e sviluppa criticamente i temi richiesti. Approfondisce le problematiche
affrontate sviluppando in modo esauriente i contenuti anche con apporti personali.

8

•Conoscenza buona e sicura, capacità di collegamento e riferimenti pertinenti
Lo studente articola tra loro concetti della storia dell'arte con l'uso di una corretta
terminologia e sviluppa criticamente i temi richiesti.

7

• Conoscenza discreta, impostazione coerente e indicazioni precise.Lo studente conosce
le tematiche periodali della storia dell'arte. Le argomentazioni sono articolate e
sviluppate in modo logico. Riesce a contestualizzare sia le opere sia gli autori.

6

•Conoscenza sufficiente, riferimenti adeguati, esposizione abbastanza chiara Lo studente
conosce le tematiche periodali della storia dell'arte. Le argomentazioni sono abbastanza
articolate e sviluppate in modo logico. Riesce sufficientemente a contestualizzare sia le
opere sia gli autori.

5

• Conoscenza superficiale, incerta ed esposizione inadeguata Lo studente mostra una
conoscenza approssimativa del periodo storico-artistico, degli autori e delle opere;
formula concetti poco chiari; esprime in modo confuso i contenuti presenti nell'opera
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d'arte.
4

2/3

• Conoscenza scarsa, incapacità di organizzazione, gravi imprecisioni.Lo studente ha una
scarsa conoscenza dei contenuti; usa un lessico molto impreciso, formula argomentazioni
frammentarie e/o sconnesse, individua caratteri parziali senza cogliere il vero significato
dell'opera pittorica, scultorea o architettonica.

• Conoscenza molto scarsa, lacune generali.
positivo rispetto alle tematiche proposte.

Lo studente non sa fornire alcun elemento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA GRAFICA
• corretta interpretazione;

• precisione; • uso degli strumenti; • segno grafico;

• impaginazione; ordine e pulizia;

• rispetto dei termini di consegna (scaduto il tempo di consegna l'elaborato sarà penalizzato*);

• impegno mostrato rispetto alla situazione di partenza.

*1 voto in meno ogni 7 giorni di ritardo. Dopo la 4 lezione di ritardo il voto max sarà 6. Se al
termine del quadrimestre permangono MC le stesse si tramuteranno in 4.
- La completa soddisfazione di questi requisiti consegue la valutazione massima (10).
- La carenza o l’assenza di uno di questi elementi determina il decrescere del voto.
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Storia e Filosofia
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Dipartimento Logico - Matematico
Matematica
Griglia di valutazione delle verifiche scritte
Secondo le direttive del MIUR la griglia sarà ministeriale e fornita il giorno dopo la prova ai
docenti per la correzione. Si allega a titolo esemplificativo la griglia di una delle due simulazioni
effettuate nel corso dell’anno scolastico 2018/2019:
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Griglia di valutazione orale per Matematica e Fisica
Voti

Conoscenza

0-2

l’allievo/a si rifiuta di
sostenere il colloquio
di verifica e/o non
risponde alle domande
poste, benché su
argomento a propria
scelta e benché
guidato
Scarsa e confusa
Scarsa e confusa

3

4

5

l’allievo/a
non l’allievo/a mostra di
risponde alle domande non comprendere le
in modo pertinente
domande e/o di non
aver compreso gli
argomenti svolti
Lacunosa
Limitata
l’allievo/a
non l’allievo/a mostra di
risponde in modo aver
compreso
pertinente su ampie parzialmente
gli
porzioni
di argomenti svolti e/o di
programma
averli
imparati
a
memoria,non utilizza
un adeguato lessico
specifico

Superficiale o
mnemonica
l’allievo/a
risponde
alle domande in modo
mnemonico
o
lievemente impreciso

6

Comprensione ed
esposizione

Essenziale ma
completa

Approssimativa
l’allievo/a
non
comprende
pienamente i contenuti
e/o utilizza in modo
non sempre adeguato
il lessico specifico

Limitata ai contenuti

Competenza
(applicazione,
analisi, sintesi,
valutazione)

Inesistente
l’allievo/a non sa
applicare procedure e
regole
Minima
l’allievo/a applica in
modo
scorretto
procedure e regole,
non riesce ad adattare
le
conoscenze
a
domande formulate in
maniera diversa,non è
affatto
autonomo
nell’impostare
l’esposizione
Parziale e/o
imprecisa
l’allievo/a applica in
modo incerto e/o
meccanico procedure
e regole, non riesce ad
adattare le conoscenze
a domande formulate
in maniera diversa,è
poco
autonomo
nell’impostare
l’esposizione
Corretta
l’allievo/a applica le
conoscenze in modo
appropriato, riesce, se
sostenuto, ad adattare
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le
conoscenze
a
domande formulate in
maniera diversa, è
autonomo
nell’impostare
l’esposizione
l’allievo/a risponde a semplici
tutte le domande in l’allievo/a comprende
modo corretto
in modo adeguato
i
contenuti
disciplinari,articola il
discorso
in modo
semplice,conciso e
coerente, con un
lessico
specifico, nel
complesso,
adeguato

Completa

Completa

Sicura

7
l’allievo/a risponde a l’allievo/a comprende
tutte le domande in in modo organico i
modo corretto e ampio contenuti disciplinari,
articola il discorso e
utilizza il lessico
specifico in modo
adeguato

8

Completa e
approfondita

l’allievo/a applica le
conoscenze
con
padronanza, adatta le
conoscenze
a
domande formulate in
maniera diversa, è
autonomo
nell’impostare
l’esposizione
Completa e profonda Autonoma

l’allievo/a comprende
l’allievo/a
risponde in modo analitico i
alle domande in modo contenuti disciplinari,
approfondito
mostra padronanza e
sicurezza nell’utilizzo
del lessico specifico

9

Completa,
approfondita
ampliata

Completa
e coordinata

l’allievo/a coglie e
applica implicazioni,
riesce ad adattare le
conoscenze
a
domande formulate in
maniera
diversa,è
autonomo
nell’impostare
l’esposizione
e Personale
l’allievo/a

coglie

e
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l’allievo/a
risponde
alle
domande
mostrando di aver
ampliato
l’argomento
con
ricerche personali
10

Completa,
approfondita
critica

Istituto Fratelli Maristi
applica implicazioni,
rielabora conoscenze
in modo autonomo e
personale,
esprime
giudizi
adeguati
criticamente motivati

l’allievo/a comprende
in modo sistemico e
articolato i contenuti
disciplinari,
esponendo
con
padronanza linguistica
e sicurezza
Completa e ampliata Complessa

e

l’allievo/a
ha
pienamente acquisito
le conoscenze e le
rielabora in modo
critico e personale

l’allievo/a comprende
in modo problematico
e
complesso
i
contenuti
disciplinari,articola il
discorso
adeguatamente ed in
modo ricco e organico

l’allievo/a applica le
conoscenze anche a
problemi complessi in
modo
critico
e
propositivo,esprime
giudizi
adeguati
ampiamente
e
criticamente motivati

Scienze Naturali
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE
Voto

Conoscenze

Competenze

Capacità

1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

2

Gravemente errate, espressione
sconnessa

Non sa cosa fare

Non si orienta

2-3

Grosse lacune ed errori

Non riesce ad applicare le
minime conoscenze, anche se
guidato

Non riesce ad analizzare

/10

3

Conoscenze frammentarie e
gravemente lacunose

Applica le conoscenze minime Compie analisi errate,
solo se guidato, ma con gravi non sintetizza, commette
errori
errori

3-4

Conoscenze frammentarie, con errori
e lacune

Applica le conoscenze minime Compie analisi lacunose,
solo se guidato, ma con errori sintesi incoerenti,
commette errori

4

Conoscenze carenti, con errori ed

Applica le conoscenze minime Qualche errore, analisi
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espressioni improprie

solo se guidato

parziali, sintesi scorretta

4-5

Conoscenze carenti, espressioni
difficoltose

Applica le conoscenze minime Qualche errore, analisi e
anche autonomamente, ma con sintesi parziali
gravi errori

5

Conoscenze superficiali, improprietà
di linguaggio

Applica autonomamente le
minime conoscenze, con
qualche errore

Analisi parziali, sintesi
imprecise

5-6

Conoscenze complete con
imperfezioni, esposizione a volte
imprecisa

Applica autonomamente le
minime conoscenze, con
imperfezioni

Imprecisioni, analisi
corrette, difficoltà nel
gestire semplici situazioni
nuove

6

Conoscenze complete ma non
approfondite, esposizione semplice,
ma non corretta

Applica correttamente le
conoscenze minime

Coglie il significato di
semplici informazioni,
analizza e gestisce
autonomamente
situazioni nuove

7

Conoscenze complete, approfondisce
ed espone correttamente usando un
registro linguistico appropriato

Applica autonomamente le
conoscenze a problemi più
complessi, ma con
imperfezioni

Coglie le implicazioni,
compie analisi complete e
coerenti

8

Conoscenze complete, qualche
approfondimento autonomo,
esposizione corretta con proprietà
linguistica

Applica autonomamente le
conoscenze, anche a problemi
più complessi, in modo
corretto

Coglie le implicazioni,
individua correlazioni,
rielabora in modo corretto

9

Conoscenze complete con
approfondimento autonomo,
esposizione con utilizzo di un lessico
ricco ed appropriato

Applica in modo corretto le
conoscenze anche a problemi
complessi, trova da solo
soluzioni migliori

Coglie le implicazioni,
individua correlazioni
esatte e complesse,
sintetizza efficacemente

10

Conoscenze complete approfondite ed
ampliate, esposizione fluida con
utilizzo di un lessico ricco ed
appropriato

Applica in modo corretto le
conoscenze anche a problemi
complessi, trova da solo
soluzioni migliori

Sa sintetizzare
problematiche complesse
ed esprimere valutazioni
critiche originali

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/ GRAFICO
Gravemente
insufficiente

Conoscenz
a dei
contenuti

Insufficient
e

Sufficient
e

Discreto
Buono

Ottimo

1 – 3 / 10

4 – 5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 – 10 / 10

Scarsa e
inadeguata

Lacunosa e
mnemonica

Essenzial
e

Corretta

Completa

Organica e
approfondit

Valutazio
ne
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disciplinari

a

Uso del
linguaggio
specifico e
correttezza
espositiva

Scorretto e
inadeguato

Generico e
improprio

Essenzial
ee
semplice

Lineare e
corretto

Elaborato
e chiaro

Appropriat
o e rigoroso

Sintesi e
rielaborazi
one delle
conoscenze

Molto scarsa

Scarsa e
incerta

Minima

Adeguata

Accurata

Sicura,
precisa e
personale

TOTALE
(media in
/10)
/10

CORRETTORI
Valutazione da 0 a 10 punti

Materia:

Indicatori:

Contenuti

Coesione logicaorganizzazione del testo-stile.

Correttezza sintatticogrammaticale -lessicolinguaggio specifico

1) Quesito a risposta singola

Da 0 a 0,40 punti

Da 0 a 0,20 punti

Da 0 a 0,20 punti

2) Trattazione sistetica

Da 0 a 4 punti

Da 0 a 3 punti

Da 0 a 3 punti

3) Quesito a risposta
multipla - quattro uscite

0 /0,30 punti

4) Quesiti a completamento

0 /0,20

(Ogni completamento)
5) Quesiti VERO/FALSO
( ogni quesito)

0 /0,10

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

PTOF – 2019/20
2021/22

Istituto Fratelli Maristi

Dipartimento di Scienze motorie
Voto

Descrizione

10

Ottime le capacità e le qualità fisiche, raggiunge tutti gli obiettivi
programmati, ottima capacità critica ed eccellente comportamento nel
contesto classe.
Buono il livello comportamentale, risponde in maniera molto adeguata
alle attività, buone le capacità fisiche.
Buono il livello comportamentale. Molto partecipativo nell’attività
pratica. Buone le capacità critiche nella parte teorica.
Rispettoso delle regole e del regolamento. Risponde in maniera adeguata
alle attività sia teoriche che pratiche con buoni margini di
miglioramento.
Appena rispettoso delle regole dell’istituto. Adeguata partecipazione alle
attività sia teoriche che pratiche.
Poco rispettoso del regolamento d’istituto nella parte riguardante le
scienze motorie. Poco partecipativo all’attività teorica e pratica.

9
8
7

6
5

Dipartimento di Lingue Straniere
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI
Voto

Comprensione della lingua orale
(speaking)

10

Comprende bene e con prontezza tutte le
informazioni di un messaggio orale e sa
riferirne il contenuto.

9

Comprende bene tutte le informazioni di
un messaggio orale e sa riferirne il
contenuto.
Comprende bene il contenuto di un
messaggio orale e sa riferirne il contenuto.

8

7

6

5

Comprende quasi integralmente un
messaggio orale e sa riferirne il contenuto
generale.
Comprende solo le informazioni essenziali
di un messaggio orale e sa riferirne per
sommi capi il contenuto.
Ha diverse difficoltà nel comprendere un
messaggio orale e sa riferirne il contenuto
solo se guidato.

Comprensione della lingua
scritta (reading)
Coglie
integralmente
e
con
immediatezza le informazioni generali
e specifiche di un testo scritto e sa
riferirne il contenuto
Coglie integralmente le informazioni
generali e specifiche di un testo scritto
e sa riferirne il contenuto.
Comprende la maggior parte delle
informazioni di un testo e sa riferirne
il contenuto.
Coglie globalmente il significato di un
testo e sa riferirne il contenuto
generale.
Comprende gli elementi essenziali di
un testo e sa riferirne per sommi capi
il contenuto.
Incontra difficoltà nel comprendere un
testo e sa riferirne il contenuto solo se
guidato.
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Non comprende il messaggio e non sa
riferirne il contenuto.
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Non comprende il messaggio di un
testo e non sa riferirne il contenuto

Produzione orale - spoken interaction / spoken production
10

Si esprime con pronuncia chiara e corretta, in modo fluente e sicuro, e con un
lessico sempre appropriato. Usa buone tecniche di interazione

9

Si esprime con pronuncia chiara e corretta, in modo scorrevole e con un lessico
appropriato. Usa adeguate tecniche di interazione

8

Si esprime con pronuncia chiara in campi noti, seppur con qualche lieve errore
lessicale. Usa tecniche di interazione.

7

Si esprime con pronuncia comprensibile e con pochi errori lessicali. E’ in grado
di interagire.

6

Si esprime con esitazione e con errori lessicali che però non oscurano il
significato.

5

Ha difficoltà nell’esprimersi. Interagisce solo se guidato

Uso delle funzioni linguistiche e delle strutture grammaticali

Voto

Uso delle funzioni linguistico
comunicative

Uso delle strutture
grammaticali

10

Usa in modo appropriato e con Applica in maniera precisa
disinvoltura il repertorio noto.
strutture grammaticali note.

9

Usa in modo appropriato il
repertorio noto.
Usa in modo quasi sempre
appropriato il repertorio noto.
Usa espressioni memorizzate in
modo appropriato.

8
7

le

Ha una buona padronanza delle
strutture grammaticali note.
Ha padronanza delle strutture
grammaticali note.
Dimostra un uso corretto delle
strutture grammaticali note nella
maggior parte dei casi.

6

Usa in modo mnemonico, semplici Sa usare la maggior parte delle
informazioni
strutture note.

5

Usa in modo mnemonico, ma Incontra difficoltà e commette errori
frammentario, semplici
nell’uso delle strutture grammaticali
Informazioni.
studiate.

4-3

Non dispone
memorizzato.

di

un

repertorio Usa in modo non corretto le strutture.
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Abilità metalinguistiche e conoscenze culturali

Voto

Abilità metalinguistiche e
metatestuali

Cultura dei paesi (anglofoni /
spagnoli)

10 - 9

Usa (tutti) gli elementi del contesto
comunicativo per anticipare il
significato del testo e inferire
vocaboli non noti.
Usa immagini per anticipare il
significato del testo e inferire la
maggior parte dei vocaboli non noti.
Usa immagini per aiutarsi nella
comprensione e inferire alcuni
vocaboli non noti.
Usa immagini per aiutarsi nella
Comprensione.

Conosce usi, costumi e tradizioni e sa
stabilire confronti tra il proprio paese
e i paesi di cui studia la lingua.

8-7

6

5

4-3

Conosce usi, costumi e tradizioni dei
paesi studiati.
Ripete conoscenze apprese.

Possiede conoscenze sporadiche e
frammentarie della cultura dei paesi
studiati

Non riesce ad usare alcun elemento Non possiede conoscenze sugli
contestuale
per
facilitare
la aspetti culturali dei paesi studiati.
comprensione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE

Comprensione del testo
Comprensione

Lettera e/o produzione aperta
Attinenza alla
traccia
<Completa

<Completa

4

<Globale

3

<Parziale

2

<Limitata

2

<Non attinente

1

Le risposte sono
<Esaurienti e precise
<Abbastanza
esaurienti
<Incerte e/o
incomplete

Elaborazione
3
2
1

Forma
<Corretta e con uso di

3

3

<Chiara e personale
<Con qualche
incertezza
<Con errori che non
impediscono la
comprensione
<Incerta e confusa
Applicazione delle
strutture linguistiche
<Corretta

3.5
3
2

1

3.5
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termini
appropriati
<Abbastanza corretta
<Non corretta

2
1

<Con lievi errori
<Con errori che non
impediscono la
comprensione
<Non corretta

3
2

1
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ESAME DI STATO
Valutazione del Credito scolastico e Formativo
L’attribuzione del punteggio del Credito Scolastico avviene secondo le disposizioni stabilite
dal Collegio Docenti, in ottemperanza della normativa vigente:
1. attribuzione del punteggio massimo della relativa fascia di appartenenza nel caso di
media dei voti uguale o superiore ai valori 6.50 - 7.50 - 8.50 – 9.50
2. attribuzione del punteggio minimo della relativa fascia di appartenenza nel caso di
media dei voti inferiore ai valori 6.50 - 7.50 - 8.50 – 9.50
3. Nel caso di attribuzione del punteggio minimo della relativa fascia di appartenenza,
il Consiglio di Classe può disporre l’attribuzione del punteggio massimo della stessa
fascia in presenza dei seguenti indicatori: assiduità della frequenza scolastica, interesse
e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, partecipazione proficua ad
attività formative complementari (comprese quelle relative alla formazione religiosa)
ed eventuali crediti formativi adeguatamente certificati e così valutati: 0.50 per attività
di volontariato, catechismo e animazione di gruppi - 0.25 per certificazioni linguistiche
e informatiche - 0.25 per attività sportive agonistiche - 0.25 per attività di
approfondimento disciplinare (per un massimo di punti 1 e solo all’interno della
medesima fascia di appartenenza).
4. Per gli alunni rimandati in almeno una materia al terzo e quarto anno di corso si
assegna il valore minimo del credito (4-quattro) a prescindere dalla media dei voti
conseguita dopo la riparazione. Per i candidati con media maggiore del 6,5 il credito
pari a 4 sarà indicato tra parentesi.
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CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI
3° e 4° anno di corso
(Tabella prevista dal D.M. n. 42/ 2007)
Media dei voti

Punti di credito
1° anno

2° anno

M=6

3-4

3–4

6<M<=7

4-5

4–5

7<M<=8

5-6

5–6

8<M<=9

6-7

6–7

9<M<=10

7-8

7-8

Regime transitorio
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III e nel IV anno:

Somma crediti
conseguiti per il III
e per il IV anno
6
7
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito
attribuito per il III
e IV anno (totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
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14
15
16

23
24
25

Tabella assegnazione crediti scolastici
M=6
9-10
6< M <7
10-11
7< M <8
11-12
8< M <9
13-14
9< M <10
14-15
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GRIGLIA DEL COLLOQUIO ORALE:
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Candidato: _________________________________ Data: ___/__/____ Classe V Sezione: ___

Indicatori

Descrittori


Aver acquisito i
contenuti e i metodi
propri delle singole
discipline.






L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera
completa ed approfondita
L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera
soddisfacente e ben articolata
L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera
accettabile e sostanzialmente corretta
L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera
approssimativa e superficiale
L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera
inadeguata e limitata

Punteggio

3,5 - 4,5

2,5 - 3

2 - 2,25

1,25 - 1,75

0-1

Saper collegare i nuclei
tematici fondamentali
delle discipline
nell’ambito di una
trattazione
pluridisciplinare.






L’alunno collega i nuclei fondamentali in
maniera autonoma, efficace e coerente
L’alunno collega i nuclei fondamentali in
maniera soddisfacente e ben articolata
L’alunno collega i nuclei fondamentali in
maniera accettabile e sostanzialmente
corretta
L’alunno collega i nuclei fondamentali in
maniera approssimativa e poco efficace
L’alunno collega i nuclei fondamentali in
maniera inadeguata e incoerente

3,5 - 4,5

2,5 - 3

2 - 2,25

1,25 - 1,75

0-1

Argomentare con
organicità e correttezza

L’alunno mostra una capacità argomentativa
ed espressiva originale, autonoma e
consapevole.

3,5 - 4,5

Punti
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in maniera critica e
personale, utilizzando
correttamente sia la
lingua italiana che la
lingua straniera.






L’alunno mostra una capacità argomentativa
ed espressiva soddisfacente
L’alunno mostra una capacità argomentativa
ed espressiva idonea e sufficiente
L’alunno mostra una capacità argomentativa
ed espressiva approssimativa e poco
accurata
L’alunno mostra una capacità argomentativa
ed espressiva limitata ed inadeguata

2,5 - 3

2 - 2,25

1,25 - 1,75

0-1

Utilizzare i concetti e i
fondamentali strumenti
delle discipline, traendo
spunto anche dalle
personali esperienze, per
analizzare e
comprendere la realtà.






L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in
modo originale, dettagliato e preciso
L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in
modo accurato e ben articolato
L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in
modo sufficiente e abbastanza coerente
L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in
modo poco efficace e poco coerente
L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in
modo inadeguato e particolarmente limitato

3,5 - 4,5

2,5 - 3

2 - 2,25

1,25 - 1,75

0-1

Saper autovalutarsi e
correggersi



In relazione alla prima prova scritta



In relazione alla seconda prova scritta

0–1

0-1

Punteggio totale

La Commissione

___/20

Il Presidente
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3.8

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

I compagni di classe sono un’importante risorsa per gli alunni con difficoltà, costituiscono, forse, la
risorsa più grande. Questo è possibile grazie alla costante collaborazione tra i docenti curricolari e i
docenti di sostegno, che insieme programmano e valutano i loro interventi.
Per ogni alunno tutelato con la L.104 è predisposto un Pei, condiviso tra i docenti, famiglia e servizi
sociosanitari. Per gli alunni DSA si procede alla stesura di un PDP in quanto si necessita di
interventi mirati. In aula viene favorito l'apprendimento cooperativo ed il peer tutoring, favorendo il
confronto a classi aperte.

L’inclusione scolastica è garantita da:
1.assunzione collegiale delle responsabilità nella gestione delle problematiche degli alunni
diversamente abili;
2. rendere più flessibile l'orario e, ogni volta che sarà possibile, formare piccoli gruppi di lavoro in
cui inserire il discente in difficoltà per favorirne l'inclusione e quindi l'apprendimento;
3. l’insegnante di sostegno opera sulla classe di appartenenza dell’alunno diversamente abile,
intervenendo, se necessario, con attività di recupero e potenziamento a favore anche degli altri
alunni;
4. le attività di recupero sono gestite nell’ambito della classe evitando, in ogni caso, l’insorgere di
situazioni in cui possa essere evidenziata la diversità. A tale scopo deve essere favorito l’aiuto
reciproco degli alunni in classe;
5. le attività di recupero sono progettate tenendo conto delle difficoltà individuate (quindi non prima
di novembre), specificando in modo chiaro traguardi e tempi a breve termine (non più di due mesi).
Se gli obiettivi non sono stati raggiunti nei tempi stabiliti, si ridiscute il progetto cercando di capire
ed evidenziare le cause dell’insuccesso, prendendo quindi in considerazione differenti strategie di
intervento;
6. potenziare la collaborazione fra scuola e il Servizio Sanitario Locale, cui sono attribuite
specifiche competenze per l’inclusione degli alunni diversamente abili, richiedendo l’intervento
degli specialisti prima di elaborare la progettazione didattica e, successivamente, con scadenze fisse
tali da permettere di individuare le caratteristiche del processo d’apprendimento dell’alunno, allo
scopo di adeguare il percorso educativo;
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7. coinvolgere tutto il personale della scuola, docente e non, per garantire al disabile un pieno
inserimento in tutte le attività;
8. individuare tra gli obiettivi programmati per la classe, quelli che siano commisurati alle effettive
possibilità dell'alunno in situazione di handicap, così che egli si senta parte integrante del gruppo;
9. valutare i risultati conseguiti sulla base di criteri che non devono tener conto solo dello sviluppo
intellettivo, ma anche delle capacità espressive e pratiche, della maturazione sociale, in modo tale
che l'alunno in situazione di handicap possa essere valutato nello sviluppo complessivo della sua
personalità secondo i propri ritmi d'apprendimento.
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L’ORGANIZZAZIONE
4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO
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4.2 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON
L’UTENZA
Direttore generale e Preside (secondaria di I e II grado)
Prof. fr. Damiano Santo Forlani
E-mail: direzionegiugliano@maristimediterranea.com

Orario di ricevimento:
 Lun-Mar-Mer dalle 9:00
alle 10:00 e su
appuntamento

Direttrice Primaria
Prof.ssa Annamaria Di Costanzo
E-mail:
direzioneprimariagiugliano@maristimediterranea.com

Orario di ricevimento:
 Martedì e Venerdì dalle
12:00 alle 13:00 e su
appuntamento

Amministratore
Dott. Giandomenico Pirozzi
E-mail:
amministrazionegiugliano@maristimediterranea.com

Orario di ricevimento:
 per genitori e docenti: LunMer-Ven dalle 9 alle 12
 per fornitori: Mar-Gio dalle
dalle 10 alle 13
 il pomeriggio su
appuntamento

Assistente Amministrativo
Dott. Giuseppe Pirozzi
E-mail: segreteriagiugliano@maristimediterranea.com

Orario di ricevimento
 Lun da 7:45 a 9:00 e da
14:30 a 15:30
 Mar da 7:45 a 09:00
 Merc da 7:45 a 09:00 e da
11:00 a 12:00
 Gio da 7:45 a 09:00
 Ven da 7:45 a 9:00 e da
14:30 a 15:30
 Sab da 7:45 a 09:00

Delegato della Pastorale
Prof. Gesualdo D'Alterio
E-mail: pastoralegiugliano@maristimediterranea.com

Orario di ricevimento
 riceve su appuntamento

PTOF – 2019/20
2021/22

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Istituto Fratelli Maristi

4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
CONVENZIONI ATTIVATE
Comune di Giugliano
Montfort Academy di New York
Associazione Libera Contro le Mafie

ASL – Educazione all’imprenditorialità
Scambio interculturale
Progetto di Educazione alla Legalità

Il Meridiano News

ASL

GCmun United Network

Simulazioni ONU

Eipass

Certificazione Informatica

Cambridge

Certificazione Lingua Inglese

DELE

Certificazione Lingua Spagnola

Summer School – Passion for Travelling

Scambi interculturali

RETI
La Lega del Filo d’oro
Polifunzionale Marista
S.M.S Ada Negri
S.M.S. Gramsci - Impastato
S.M.S. Di Giacomo
Comune di Giugliano
Teleclub Italia
Provincia Mediterranea

Volontariato
ASL – Educazione alla solidarietà
Progetto LIBeRIAMOCI
Progetto LIBeRIAMOCI
Progetto LIBeRIAMOCI
Concorso letterario
Concorso letterario
Scuole Mariste nel Mondo
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4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Modulo
Scuola Marista
Pedagogia Marista
1° Infanzia e vocazione Marcellino,
fino pag.33
2° Formazione e La Valla, fino a pag.
61
1°
3° Difficoltà nella fondazione, fino a
anno pag. 100
4° Morte e sviluppo dell’Istituto

Parteci
Luogo Data panti
Valutazione
Responsabile
Roma 20-21
Registro e
settembre
questionario EAI
Roma 11-12
online
ottobre
22-ott

14-gen
20-feb

Tutoraggio docenti

locale

Formazione TIC docenti primo anno
(3)

locale

Attività di pastorale

locale

Educatore per vocazione
Missione Marista

2° 1° Capitolo 1-2 MEM
anno 2° Capitolo 3-4 MEM
3° Capitolo 5-6 MEM
4° Capitolo 7-8 MEM

Registro e
questionario CDO
online

07-nov

Relazione
finale

Cdo
Relazione
finale

Roma 27-28
settembre
Roma 27-28
marzo
15-ott
14-nov
21-gen
27-feb

Gpl
Roma (Eur)
05-07
dicembre

Esperienza di interscambio: 3 gg in
Italia o 1 settimana in spagna in
scuole/comunità innovative
(Giugliano, Cesano?, Granada)
2 serate mariste
I°incontro: aperitivo - II° incontro:
cena

Per il
Diritti dei minori (3)
Bene

EAI
parteci
pazione
libera

Percorso marista

Ident
ità/V
ita
Mari
sta

GPL

Registro e
Cdo
questionario
online

Attività di pastorale
Marcellino punto a capo

CDO

Gruppo laici e fratelli

date da
fissare con
le comunità
21
novembre
(ore 17/19)
28 aprile
(ore 19/22)
Proposta
concordata
con

Eai

Partecipazione libera
Cdo/Comunità
tutti i
docenti,
personale
ATA,

Registro e
questionario
online

EAI
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dei
Mino
ri
Amm
inistr Formazione amministratori
azion
e/Ec
ono Sicurezza (2)
mia

Qualità (2)

Quali
tà
incontri referenti qualità
Formazione referenti e direttori (8)
sul riesame della direzione e holding

incontri referenti di comunicazione
Comu
nicazi
one

Formazione gruppi di comunicazione
(4)

FormazioneTic (8)

Tic

incontri referenti Tic

Formazione referenti Tic (Office 365)

Gianluca

animatori
e istruttori

23/24-09;
12/13-02;
14-05

ammini
strator
e

Eai

2 ottobre
(17/19)

Registro e
tutti i
questionario
docenti
online

cdo

Registro e
tutti di
questionario
docenti
online

cdo

settembre
(prima
settimana)
giugno
(settimana
conclusiva)
4 ottobre,
15 maggio
Roma 15
maggio
2020
26
settembre,
26 febbraio,
29 maggio
date da
fissare con
Roberto
Nadale
locale

ref
qualità
Eai
ref
comuni
cazione

Eai
Registro e
tutti i
questionario
docenti
online

9 ottobre,
16 gennaio,
6 maggio
da te da
fissare con
Roberto
Nadale

Eai

Formazione cdo sul progetto Tutor

05-set

cdo

Formazione cdo sull'innovazione
didattiva

12-set

cdo

Educ
azion Formazione ed accompagnamento
e tutor (6)
Progettazione per competenze (6)

locale
5-6
settembre

Cdo

Registro e
docenti
questionario
tutor
online
Registro e
tutti i
questionario
docenti
online

cdo

cdo
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Past
orale

Registro e
tutti i
questionario
docenti
online

Formazione e sviluppo umano
(coaching) Fonder (12)

2-3
settembre

Incontri direttori

5 ottobre,
11 gennaio,
16 maggio

Formazione CME per delegati di
pastorale

Gesualdo

Eai

Formazione pastorale Italia

Roma 12-14
febbraio

Eai

Percorso sentieri

Novembre
1-2-3
Parteci
Marzo 20pazione
22-22
libera
Maggio 1-23

Eai

Interiorità (3)

16 ottobre
(17/19)

Pastorale - Ascoltare la Parola (4)

Incontri delegati pastorale Italia

25/29
novembre:
Settimana
Culturale
30
settembre,
31 gennaio,
22 maggio

cdo/Eai

Registro e
tutti i
questionario
docenti
online

Gpl/Cdo

Registro e
tutti i
questionario
docenti
online

Gpl/Cdo

delegat
i di
pastora
le

Eai

4.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Modulo
Scuola Marista
Pedagogia Marista
1° Infanzia e vocazione Marcellino,
1° fino pag.33
anno 2° Formazione e La Valla, fino a pag.
61
3° Difficoltà nella fondazione, fino a
pag. 100
4° Morte e sviluppo dell’Istituto
Tutoraggio docenti

Luogo Data
Roma 20-21
settembre
Roma 11-12
ottobre

Parteci
panti
Valutazione

Responsabile

Registro e
questionario EAI
online

22-ott
07-nov
14-gen
20-feb
locale

Registro e
questionario CDO
online

Relazione

CDO
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finale
Formazione TIC docenti primo anno
(3)

locale

Attività di pastorale

locale

Educatore per vocazione
Missione Marista

2° 1° Capitolo 1-2 MEM
anno 2° Capitolo 3-4 MEM
3° Capitolo 5-6 MEM
4° Capitolo 7-8 MEM

Cdo
Relazione
finale

Roma 27-28
settembre
Roma 27-28
marzo
15-ott
14-nov

Registro e
Cdo
questionario
online

21-gen
27-feb

Attività di pastorale
Marcellino punto a capo

Gpl
Roma (Eur)
05-07
dicembre

EAI
parteci
pazione
libera

Percorso marista

Ident
ità/V
ita
Mari
sta

GPL

Gruppo laici e fratelli

Esperienza di interscambio: 3 gg in
Italia o 1 settimana in spagna in
scuole/comunità innovative
(Giugliano, Cesano?, Granada)

date da
fissare con
le comunità

2 serate mariste
I°incontro: aperitivo - II° incontro:
cena

21
novembre
(ore 17/19)
28 aprile
(ore 19/22)

Partecipazione libera

Proposta
concordata
con
Gianluca

tutti i
docenti,
personale
ATA,
animatori
e istruttori

23/24-09;
12/13-02;
14-05

ammini
strator
e

Eai

2 ottobre
(17/19)

Registro e
tutti i
questionario
docenti
online

cdo

settembre
(prima
settimana)
giugno
(settimana
conclusiva)

Registro e
tutti di
questionario
docenti
online

cdo

Per il
Bene
dei Diritti dei minori (3)
Mino
ri
Amm
inistr Formazione amministratori
azion
e/Ec
ono Sicurezza (2)
mia
Quali
Qualità (2)
tà

Eai

Cdo/Comunità
Registro e
questionario
online

EAI
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