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Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione a questa iniziativa è rilevante per il nostro istituto perché - riguarda 
temi importanti per l'efficacia educativa e il miglioramento a fronte di nuove esigenze, 
di diversificate aspettative e di complesse sfide di innovazione - garantisce qualità 
della formazione e dell'elaborazione per l'alto livello scientifico dei promotori e 
conduttori del progetto - è opportunità di sviluppo delle conoscenze e competenze 
della leadership del nostro istituto - dà prospettive di utilizzo di strumenti e 
metodologie che arricchiscono la capacità di sviluppo strategico della nostra scuola - 
consente nel confronto e collaborazione con altre scuole di incrementare le relazioni 
con il territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

 PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA 1,2,3... SI VOLA!

Questo progetto di continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative 
che favoriscano il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola in maniera serena 
e graduale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce da una necessità di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti, in 
riferimento a: scelte programmatiche, metodologia, strategie di recupero dei casi più 
complessi, esigenze di pianificazioni extracurricolari. Il tutto finalizzato a rendere 
effettivo un percorso comune e condiviso. Nello specifico si tratta di: Rendere reale la 
continuità, come descritta nel presente documento, nel passaggio dalla scuola 
dell’infanzia a quella primaria. Creare un ambiente familiare, per ciò che riguarda 
l’aspetto logistico, didattico e relazionale. Promuovere il senso di appartenenza alle 
nuove realtà scolastiche. Operare scelte didattiche ed educative in sintonia tra i due 
ordini di scuola OBIETTIVI GENERALI PER I BAMBINI Stimolare la consapevolezza 
dell’idea di passaggio vissuto come crescita; Sviluppare la capacity di attenzione e di 
concentrazione; Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto di regole da 
condividere; Favorire lo sviluppo delle capacity espressive, simboliche e creative; 
Creare condizioni di benessere negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, il 
controllo dello stato emotivo mediante il: - saper orientarsi in uno spazio - saper 
interpretare un messaggio - saper ricostruire la mappa del percorso effettuato 
OBIETTIVI GENERALI PER I GENITORI Sentirsi parte attiva e importante del progetto 
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educativo che coinvolge il figlio con gli insegnanti e con tutta l’istituzione scolastica. 
Conoscere gli elementi psicologici, affettivi, cognitivi che entrano in gioco nei momenti 
di cambiamento ed in particolare nell’ingresso alla scuola primaria. Conoscere la 
scuola primaria, le sue strutture, servizi, modality organizzative. Conoscere le 
proposte e gli elementi fondanti del Progetto di Continuity. OBIETTIVI GENERALI PER I 
DOCENTI Condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto 
ampio e articolato per entrambi gli ordini di scuola. Sviluppare un linguaggio condiviso 
che renda semplici le comunicazioni tra i due ordini di scuola. Favorire la continuity del 
percorso formativo del bambino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Per “continuità” intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità della propria storia 
formativa, proposta nelle seguenti modalità:

Continuità curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze 
formative appartenenti al ciclo di scuola precedente, riguardanti aspetti 
concernenti sia ai saperi disciplinari o trasversali, sia ai campi esperienziali. Il 
tutto in un’ottica di “unitarietà del sapere”.

•

Continuità metodologica: applicazione e approfondimento di metodi di 
indagine specifici nei diversi settori disciplinari e nel significato delle 
esperienze metodologiche inerenti le varie situazioni formative in cui 
vengono coinvolti gli alunni come ad esempio: laboratori, lezioni frontali, 
lavoro su materiali, ecc.

•

Continuità valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e 
uniformi, coerenti con i differenti ordini di scuola, per realizzare un vero 
“ponte” tra i profili in uscita e i prerequisiti di ingresso.

•

 FLAUTO ALLA SCUOLA "SANTAROSA"

Introduzione allo studio del flauto per gli alunni delle classi V,
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Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i bambini al mondo musicale e sviluppare il far musica insieme

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Studio del flauto attraverso semplici esercizi strumentali;le note sul pentagramma ,i 
valori (semibreve, minima, semiminima, croma); esercizi ritmici.

 PROGETTO SPORT INFANZIA / PRIMARIA

Questo progetto si pone come obiettivo l’attuare e il predisporre attività volte ad 
incentivare ed intensificare l’attività fisica e la conoscenza dello sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Diffondere una cultura ginnico-sportiva che sia la base per 
qualsiasi attività praticata ma soprattutto per il “ben-essere” psico - fisico. Promuovere 
corretti stili di relazione nella competizione sportiva e in generale nei rapporti sociali. 
Educare al dominio di sé, il senso di solidarietà, le capacità empatiche, la 
collaborazione, la valorizzazione del ruolo di tutti e il rispetto del ruolo di ciascuno. 
Competenze attese: Rispetto verso sé stessi e gli altri. Responsabilizzare l’alunno alla 
cura della propria persona (igiene e alimentazione) cercando di soddisfare il proprio 
benessere pscico-fisico evitando una vita sedentaria. Vivere la competizione sportiva 
nel pieno rispetto dell’avversario sviluppando capacità di autocritica e spirito di 
squadra. Essere in grado di valutare criticamente le esperienze motorie vissute 
personalmente e quelle degli altri attraverso l’osservazione. Saper dominare le proprie 
emozioni, avere o cercare il completo controllo motorio (conoscendo le proprie 
capacità). Cercare di migliorarsi sempre, essere solidali, leali, empatici, collaborativi; 
essere capaci di valutare i rischi in diverse situazioni in qualsiasi ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Doc. interni ed esterni. Istruttori e personale 
qualificato
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Le Attività Motorie e Sportive si inseriscono in una visione transdisciplinare degli 
apprendimenti, poggiano su attività specifiche e su pratiche pedagogiche che 
considerano il corpo dell’alunno come supporto e vettore inscindibile 
dell’intelligenza, dell’affettività e di tutte le dimensioni della sua persona. Ogni 
situazione d’apprendimento si iscrive in un quadro di attività generali che le dà 
senso e fornisce all’allievo motivo di investimento fisico, affettivo ed intellettuale; 
queste attività permettono all’allievo di organizzare i suoi movimenti, i suoi 
spostamenti,  i suoi modi di comunicazione con i compagni, di costruire 
competenze, di sviluppare la sua capacità ad agire in modo autonomo. Gli obiettivi 
formativi fissati tengono conto dello sviluppo globale della persona. Esse 
promuovono le competenze ad agire in situazione complessa, a comunicare con i 
compagni, a prendere coscienza delle loro azioni e a regolarle.

 

L’obiettivo principale è dare una cultura ginnico-sportiva che sia la base per 
qualsiasi attività praticata ma soprattutto per il “ben-essere” psico-fisico. L’attività 
fisica li aiuta a socializzare, a vivere un rapporto positivo con il proprio corpo, 
cercando di accrescere dalla più tenera età la voglia e il piacere per l'attività 
motoria, ma anche la passione per lo sport che può sfociare nell'ambito agonistico 
e professionale. per questo motivo la nostra scuola dedica due ore settimanali di 
Educazione Fisica curricolari per ogni classe.

 

L’A.S.S. (Associazione Sportiva Studentesca), predispone, in orario scolastico, 5 
lezioni gratuite per ciascuna classe della scuola; al pomeriggio, in orario 
extracurricolare, sono attivati corsi sportivi a pagamento riservati agli alunni della 
scuola.
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Il Progetto “Gioca per sport”, organizzato dal Comune di Torino, si attiva 
generalmente nel 2^ quadrimestre.

 

Il Corso di nuoto organizzato dal Comune di Torino va da novembre a marzo su una 
classe 2^ ed una 4^.

 

Verrà attivata una collaborazione con il CUS per un corso di 5 lezioni di pratica 
sportiva a titolo gratuito.

 

Tra gennaio e maggio 2020 si attiverà il progetto nazionale “Sport di Classe” per le 
classi 4^ e 5^ promosso dal MIUR e Sport e Salute in collaborazione con il Comitato 
Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le Regioni, gli Enti 
Locali e diverse Federazioni Sportive Nazionali (FSN). Questo progetto prevede lo 
svolgimento di un massimo di 23 ore di attività per ciascuna classe.

 

 

È confermata, per il quarto anno consecutivo, la “Settimana dello Sport”; nelle 
giornate del 27 e 28 febbraio in tutte le scuole potranno prevalere attività formative 
integrative riguardanti lo sport e il benessere; considerata la valenza formativa 
dell’iniziativa, l’Istituto ha deliberato di iniziare le attività fin dal giorno 26 febbraio.

 

Sarà attivato il corso di Sci a pagamento per alunni delle classi 4^ e 5^ Primaria e 
Secondaria presso la Scuola di Sci di Sauze d’Oulx. Il corso prevede 5 lezioni svolte 
tra gennaio e febbraio.

 

Potranno attivarsi altri corsi e attività durante l’anno scolastico in base alle proposte 
che giungeranno.
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 PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURE. INFANZIA / PRIMARIA

AREA LINGUISTICA La nostra scuola si impegna a promuovere la motivazione e il 
piacere per la lettura favorendo la libertà intellettuale dello studente e la formazione 
della sua personalità come futuro cittadino. La biblioteca offre i suoi servizi di prestito 
a bambini e docenti dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Promuovere la biblioteca intesa come luogo di sensibilizzazione 
alla lettura, centro di documentazione e laboratorio per l’apprendimento. Favorire la 
libertà intellettuale e l’accesso all’informazione. Rendere fruibile il patrimonio librario e 
documentario della scuola. Promuovere negli alunni la motivazione alla lettura, il 
piacere e la curiosità nel leggere. Potenziare le capacità di ascolto e di attenzione, 
anche con letture ad alta voce e con l’ausilio della LIM. Imparare a modulare la propria 
voce cambiando tonalità in modo da rendere la lettura espressiva. Sviluppare il 
piacere di approfondire lo studio con testi specifici. Lasciare spazio alla fantasia e alla 
creatività per dare vita a brevi racconti. Ampliare il lessico. Motivare alla conversazione 
su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di 
vista diversi Coinvolgere, in un processo di continuità didattico-educativa, gli alunni dei 
diversi ordini di scuola, per favorire la socializzazione, la collaborazione e 
l’integrazione. Competenze attese L'alunno: Ascolta le letture con curiosità/interesse 
comprendendo che la lettura è un mezzo di crescita personale. Impara ad amare la 
letteratura. Arricchisce il proprio lessico. Rafforza l'autonomia e la creatività. Impara a 
conoscere tipologie editoriali diverse e ad apprezzare il libro come ricchezza. Sviluppa 
potenzialità individuali. Sviluppa abilità in relazione all'uso dell'informazione. Vive la 
lettura come attività libera, piacevole, che lo coinvolge cognitivamente ed 
emotivamente. Impara a selezionare il materiale di lettura secondo le proprie 
necessità. Gestisce le proprie emozioni nella lettura ad alta voce e, modulando la voce 
per rendere accattivante la lettura, accresce la sua autostima e l’autocontrollo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Doc. int. ed est. Volontari, Librai, Senior, 
Scrittori, Stud

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Approfondimento

Progetto Biblioteca

… La biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e risorse per l’apprendimento che consentono a 

tutti i membri della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di uso 
efficace dell’informazione in qualsiasi forma e mezzo… concorre alla piena realizzazione di 
ciascun individuo nell’attuale società dell’informazione e conoscenza; … (da Manifesto INFLA-
UNESCO per le biblioteche scolastiche).

Nel 2004 è stata costituita la Rete di biblioteche scolastiche denominata TORINORETELIBRI con 
lo scopo di creare un catalogo unico che riunisca i documenti presenti nelle biblioteche 
scolastiche e che sia accessibile via internet per gli utenti delle scuole e per tutti i cittadini, in 
modo da rendere pienamente disponibili le collezioni possedute dalle singole biblioteche; le 
scuole primaria e dell’infanzia hanno aderito alla rete nel 2009, il plesso della secondaria di I 
grado nel 2014.

La scuola primaria dispone di ampi locali, di recentissima ristrutturazione, nel quale ha sede la 
biblioteca, dotata di circa 2500 volumi per i bambini e 2000 per i docenti e di un locale per 
attività di lettura, dotato di LIM.

Alunni e docenti possono accedere al prestito per almeno 5 ore settimanali, effettuato da 
volontari.

Per valorizzare la biblioteca, verranno proposti laboratori in orario extrascolastico, per 
avvicinare bambini e ragazzi di ogni ordine e grado del nostro istituto in attività comuni, per 
accogliere i cittadini del nostro territorio (zona San Paolo) come luogo di condivisione e 
conoscenza tra cittadini per migliorare la propria persona a livello culturale. Il progetto viene 
realizzato grazie alla collaborazione dei volontari (studenti, genitori, nonni, scrittori, etc..) e 
Senior, che con amore e dedizione svolgono diverse mansioni.

 

Progetto Lettura

La nostra scuola si impegna a promuovere la motivazione e il piacere per la lettura favorendo 
la libertà intellettuale dello studente e la formazione della sua personalità come futuro 
cittadino. Ciò implica il superamento della lettura come “dovere scolastico” per un obiettivo più 
ampio che coinvolga le esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa 
trasformarsi in una fonte di piacere e di svago.
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La scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a 
suscitare curiosità e amore per i libri, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura.

 

Attività e progetti

- Libriamoci

- #ioleggoperchè

Nati per leggere

- Leggere ai più piccoli

- LeggerMENTE

- Libera la creatività

- Librincorso e Torinochelegge

- Maggio dei libri

- Salone del libro

- Premio Strega Ragazzi e Ragazze

 

Verranno proposti laboratori in orario extrascolastico per accogliere i cittadini del 
nostro territorio (zona San Paolo) come luogo di condivisione e conoscenza tra 
cittadini per migliorare la propria persona a livello culturale. Grazie alla 
collaborazione dei volontari (studenti, genitori, nonni, scrittori, etc..) i laboratori 
proposti sono:

 

Laboratorio di lettura: per scuola materna, scuola primaria classi I e II con 
rappresentazione teatrale attraverso la mimica e l’improvvisazione.

•

Laboratorio di lettura multilingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco...) 
Letture in diverse lingue.

•

Laboratorio di attività manuali e costruzioni: lavoro sull’arredamento 
funzionale della biblioteca e cartellonistica per gli eventi.

•
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 MASCHERE PER L'AMBIENTE

Attività laboratoriale di lettura, pittura, ambiente, interpretazione. Realizzazione di 
un’opera ( a cura di Albero Colorato) adottabile dalla scuola come monumento.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Incentivare l’interesse degli allievi verso l’arte creativa nelle sue più svariate forme: 
dalla lettura di storie e libri, alla rappresentazione grafica attraverso i disegni di 
quanto letto e vissuto. -Realizzazione di un’opera ( a cura di Albero Colorato) 
adottabile dalla scuola come monumento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Doc. interni ed esterni

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetto culturale artistico che propone l’interazione tra allievi, 
scrittori, artisti e professionisti dell’istruzione.

Il percorso costituito da 9/10 tappe annuali con 1 o 2 incontri mensi
li da dicembre 2019 a giugno 2020.

L’argomento filo conduttore è lo studio delle maschere, di quelle 
proprie e di quelle estranee; maschere come metafore di questo 
tempo social, paure, incertezze , gioie ecc, tutti sentimenti che 
mutano nel tempo in base alle proprie esperienze. Le maschere 
racchiudono moltissimi aspetti relazionali, basti pensare alle diverse 
culture e etnie, sono esse stesse simbolo del cambiamento e 
dell’ambiente.

 

 EVENTI SUL TERRITORIO

Partecipazione ad eventi e attività promossi dal territorio, che comportano uscite, 
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passeggiate, partecipazione a manifestazioni promosse da enti locali, associazioni del 
territorio, associazioni culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il quartiere ed il territorio, partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale della comunità di appartenenza

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Tutti gli allievi e tutti i Docenti. Incremento delle 
nuove tecnologie nella didattica.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Tutti gli allievi e tutti i Docenti. Incremento 
delle nuove tecnologie nella didattica.  

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 
 

 
 
 

La nuova infrastruttura di rete sarà lo 
strumento per potenziare la comunicazione, 
lo scambio e la condivisione di esperienze e  

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

risorse. 

I progetti già attivi all’interno della scuola 
possono avvantaggiarsi di un sistema che 
potenzi le loro interconnessioni in questo 
senso, amplificandone l’efficacia interna e  la 
ricaduta esterna. Quindi maggiore inclusività e 

disseminazione. 

 

  

 

 

 
 
 

 

 
 
 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Anche attraverso i PON la Scuola crea ambienti 
capaci di attivare didattica innovativa.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

I destinatari sono tutti i docenti e gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

L'Istituto promuove  lo sviluppo graduale delle competenze 
digitali di base e del pensiero computazionale nei 

tre ordini di scuola, lavorando al computer e in modalità 
unplugged. Uso delle tecnologie

digitali per sviluppare nei discenti la capacità di operare per 
problemi, e acquisizione di una consapevolezza del mondo 
digitale. PON di cittadinanza digitale per alunni di secondaria 
e primaria

 
 

. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
Il coding, declinato attraverso giochi di strategia, 
percorsi su code.org, programmazione in Scratch 
e Python, facilita l'approccio logico ai problemi, la 
formulazione di quesiti e  soluzioni. Anche con la 
robotica educativa si sviluppano la logica e la 
creatività. PON di creatività digitale con percorsi 
di robotica per primaria e secondaria .

•

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Lo scambio di   esperienze e buone pratiche in verticale, 

anche con altre realtà scolastiche, fornisce discussione e 
maturazione per l'individuazione  delle competenze digitali e 
di cittadinanza digitale del  21mo secolo.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Coding, unplugged, code.org, eventi PNSD, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

progetti  di alternanza scuola lavoro: questi i 
punti focali comuni per un coinvolgimento di 
tutta la Scuola Primaria nello sviluppo del 
pensiero computazionale . 

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Scambio di esperienze didattiche e 
sperimentazione per l'innovazione didattica nello 
studio della Tecnologia con gli obiettivi di 
sviluppo degli strumenti logici, recupero della 
motivazione e alfabetizzazione digitale.

•

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

 In ordine al miglioramento dell’offerta 
formativa e delle performance degli studenti 
si è attivato un coordinamento di percorsi e 
azioni didattiche tra le discipline di tecnologia 
e matematica, per la strutturazione di un 
curriculum orizzontale basato sul coding e 
pensiero computazionale.

Destinato a tutti gli studenti della Scuola 
secondaria di Primo grado, con i seguenti 
obiettivi formativi e risultati attesi:

 

Potenziamento capacità logiche ( nel tempo 
miglioreranno  i risultati dei  test Invalsi ).

Miglioramento risultati nelle discipline 
STEM e in tutte le discipline maggiore 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

consapevolezza.

Ampliamento dell’inclusione.

Acquisizione di competenze di 
cittadinanza digitale.

 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione dei Docenti, da parte di esperti 
interni e esterni  all’Istituto ( Politecnico di 
Torino, Università degli Studi di Torino, 
Fondazione per la Scuola – Compagnia di San 
Paolo), anche online o in rete di Scuole 
permette di  condividere le metodologie, le 
buone pratiche  e gli oggetti didattici per 
l’innovazione.  
Poi la disseminazione delle competenze e 
esperienze amplifica le opportunità di 
crescita e inclusione degli studenti. 
Inoltre si offrono occasioni formative per gli 
studenti  da parte di  docenti esterni 
attraverso i Pon, l'Alternanza Scuola -Lavoro, 
gli eventi della Fondazione per la Scuola – 
Compagnia di San Paolo.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

La figura del Docente che si occupa di piccola 
manutenzione e interventi di supporto a docenti 
e classi permette di affrontare le problematiche 
concrete di utilizzo di hardware o software che si 
presentano nei laboratori o nelle classi. In 
sinergia con l'animatore Digitale e col Team 
Digitale si facilita l'uso delle tecnologie da parte di 
tutti.

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Animatore Digitale attiva e coordina le azioni 
per l'innovazione, coinvolgendo i Docenti e quindi 
alunni e genitori. Insieme a Team e Soccorso 
Informatico cura la realizzazione di progetti e 
formazione capaci di promuovere lo sviluppo di 
strumenti e didattica innovativi e creativi.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Raccolta di nuove pratiche e strumento di 
comunicazione tra docenti, famiglie, studenti, altri 
Istituti. Presentazione di attivtà svolte nella 
Scuola ai futuri utenti.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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I.C. ALBERTI TORINO-V.BRACC.63 - TOAA8AZ019

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il Piano personalizzato delle attività educative si compone di unità di 
apprendimento, che concorrono allo sviluppo di obiettivi formativi specifici:  
· Il sé e l’altro.  
· Corpo, movimento e salute.  
· Fruizione e produzione di messaggi.  
· Esplorare, conoscere e progettare.  
Per raggiungere questi obiettivi verranno proposte ai bambini diverse attività, 
che tengano conto delle diverse età e conseguentemente delle diverse capacità 
di apprendimento.  
Tali attività verranno verificate mettendo in luce le conoscenze, abilità e 
competenze acquisite dal singolo e dal gruppo.  
L’osservazione dei bambini, sia sistematica che occasionale, unita alla 
documentazione delle attività svolte, consente di cogliere e valutare le loro 
esigenze, di riequilibrare le proposte educative in base alla qualità e quantità 
delle loro risposte e di condividerle con le famiglie.  
I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni classificazione, saranno descritti più 
che misurati, capiti più che giudicati. Il compito della Scuola è quello di sostenere 
e rafforzare ogni bambino, per metterlo in grado di sviluppare autonomamente 
le proprie potenzialità.  
VERIFICHE  
Le verifiche terranno conto di:  
· Valutazione iniziale attraverso una programmazione periodica degli interventi 
educativi, osservazione mirata degli alunni attraverso il materiale di 
documentazione;  
· Valutazione intermedia per apportare cambiamenti e modifiche agli obiettivi 
formativi e procedere a un miglioramento del progetto;  
· Valutazione finale per verificare se gli obiettivi formativi e specifici sono stati 
raggiunti con successo relativamente alle diverse fasce di età dei bambini.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. ALBERTI - ALBERTI - TOMM8AZ01D

Criteri di valutazione comuni:
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ITALIANO  
CRITERI  
DESCRITTORI  
VOTO  
Comprensione della lingua orale e scritta  
Comprende tutte le informazioni implicite ed esplicite e comprende ed elabora 
scopo e argomento del messaggio  
10  
Comprende tutte le informazioni implicite ed esplicite e comprende scopo e 
argomento del messaggio  
9  
Individua le informazioni e comprende l’argomento del messaggio  
8  
Individua e comprende le principali informazioni e l’argomento del messaggio  
7  
Comprende l’argomento globale del messaggio se guidato  
6  
Comprende in modo parziale il contenuto globale del messaggio  
5  
Individua con molta difficoltà le principali informazioni anche se guidato  
4  
Produzione della lingua orale  
e/o conoscenza dei contenuti  
Si esprime utilizzando un lessico ricco e appropriato intervenendo in modo 
chiaro ed esauriente Conosce in modo approfondito e ben strutturato tutti i 
contenuti trattati  
10  
Si esprime utilizzando un lessico appropriato e interviene in modo pertinente  
Conosce in modo sicuro tutti i contenuti trattati  
9  
Si esprime utilizzando un lessico abbastanza appropriato e interviene in modo 
corretto  
Conosce tutti i contenuti trattati  
8  
Utilizza un lessico abbastanza appropriato e interviene in modo semplice ma 
corretto  
Conosce i principali contenuti trattati  
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7  
Utilizza un lessico semplice e riferisce solo se guidato Conosce alcuni semplici 
contenuti trattati  
6  
Evidenzia difficoltà ad intervenire e non è in grado di esporre un argomento di 
studio  
Conosce in modo frammentario alcuni dei più semplici contenuti trattati  
5  
Non risponde a domande dirette e non sa riferire un argomento di studio  
Conosce in modo molto lacunoso e impreciso anche i più elementari tra i 
contenuti trattati  
4  
Riflessione sugli usi della lingua  
Riconosce e sa analizzare in modo completo tutti gli elementi grammaticali presi 
in esame e riflette sulla struttura della lingua  
10  
Riconosce e sa analizzare in modo completo tutti gli elementi grammaticali presi 
in esame  
9  
Riconosce e sa analizzare tutti gli elementi grammaticali presi in esame  
8  
Riconosce tutti gli elementi grammaticali presi in esame e ne sa analizzare gran 
parte  
7  
Riconosce e sa analizzare i principali elementi grammaticali presi in esame  
6  
Ha difficoltà a riconoscere i principali elementi grammaticali presi in esame  
5  
Non conosce gli elementi grammaticali presi in esame  
4  
4  
Produzione della lingua scritta  
Sa scrivere testi diversi ben strutturati, corretti e con lessico e contenuto ricco e 
personale  
10  
Sa scrivere testi diversi, coerenti e corretti, con lessico e contenuto appropriati  
9  
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Sa scrivere testi diversi, pertinenti per contenuto, con lessico abbastanza 
appropriato ma costruzioni non sempre scorrevoli  
8  
Sa scrivere testi diversi con lessico e contenuto abbastanza appropriato ma con 
costruzioni non sempre chiare e con qualche distrazione ortografica  
7  
Sa scrivere semplici testi con lessico non sempre appropriato, con alcuni errori 
ortografici e morfosintattici  
6  
Evidenzia difficoltà a scrivere semplici testi pertinenti, anche su traccia guidata. 
Sono presenti errori ortografici e morfosintattici  
5  
Evidenzia molte difficoltà a scrivere semplici testi pertinenti e coerenti anche su 
traccia guidata. Sono presenti errori ortografici e morfosintattici  
4  
COMPETENZE  
DESCRITTORI  
LIVELLI  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Leggere, comprendere, interpretare  
testi di vario tipo  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
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Iniziale  
Produrre testi di vario tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
5  
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
CRITERI  
DESCRITTORI  
VOTO  
Conoscenza degli eventi storici e capacità di stabilire relazioni  
Conosce in modo approfondito e ben organizzato tutti i contenuti svolti e sa 
rielaborarli.  
Stabilisce correttamente e in modo autonomo i nessi di interdipendenza  
10  
Conosce in modo completo e organizzato tutti i contenuti svolti Stabilisce 
correttamente i nessi di interdipendenza  
9  
Conosce la maggior parte dei contenuti svolti Stabilisce la maggior parte dei 
nessi di interdipendenza  
8  
Conosce gli aspetti principali dei contenuti svolti Stabilisce alcuni nessi di 
interdipendenza  
7  
Conosce in modo superficiale i contenuti essenziali Stabilisce solo alcuni semplici 
nessi di interdipendenza  
6  
Conosce in modo frammentario i contenuti svolti  
Evidenzia difficoltà nell’individuare semplici nessi di interdipendenza  
5  
Conosce in modo molto frammentario i contenuti svolti Stabilisce nessi in modo 
errato  
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4  
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici  
Conosce ed utilizza il lessico specifico in modo appropriato e personale  
10  
Conosce ed utilizza il lessico specifico in modo appropriato  
9  
Conosce ed utilizza in modo appropriato la maggior parte dei termini specifici  
8  
Conosce ed utilizza la maggior parte dei termini specifici  
7  
Conosce ed utilizza solo alcuni termini specifici  
6  
Conosce poco e non utilizza i termini specifici  
5  
Conosce poco e utilizza in modo errato i termini specifici  
4  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Comprende le caratteristiche delle problematiche e delle Istituzioni trattate con 
precisione e sa istituire in modo autonomo confronti  
10  
Comprende le caratteristiche delle problematiche e delle Istituzioni trattate e sa 
istituire confronti  
9  
Comprende le caratteristiche delle problematiche e delle Istituzioni trattate e sa 
istituire alcuni confronti  
8  
Comprende alcune caratteristiche delle problematiche e delle Istituzioni trattate  
7  
Comprende solo alcuni fondamenti delle problematiche e delle Istituzioni 
trattate  
6  
Comprende con difficoltà alcuni fondamenti delle problematiche e delle 
Istituzioni trattate  
5  
Comprende con molta difficoltà alcuni fondamenti delle problematiche e delle 
Istituzioni trattate  
4  
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6  
COMPETENZE  
DESCRITTORI  
LIVELLI  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto  
fra epoche  
ed aree geografiche e culturali  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Collocare l’esperienza personale  
in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti  
dalla Costituzione  
a tutela della persona, della collettività  
e dell’ambiente  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
7  
GEOGRAFIA  
CRITERI  
DESCRITTORI  
VOTO  
Conoscenza dell’ambiente  
fisico e umano e comprensione  
delle relazioni  
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Conosce in modo approfondito e ben organizzato tutti i contenuti svolti e sa 
rielaborarli  
Stabilisce correttamente e in modo autonomo i nessi di interdipendenza  
10  
Conosce in modo completo e organizzato tutti i contenuti svolti Stabilisce 
correttamente i nessi di interdipendenza  
9  
Conosce la maggior parte dei contenuti svolti Stabilisce la maggior parte dei 
nessi di interdipendenza  
8  
Conosce gli aspetti principali dei contenuti svolti Stabilisce alcuni nessi di 
interdipendenza  
7  
Conosce in modo superficiale i contenuti essenziali Stabilisce solo alcuni semplici 
nessi di interdipendenza  
6  
Conosce in modo frammentario i contenuti svolti  
Evidenzia difficoltà nell’individuare semplici nessi di interdipendenza  
5  
Conosce in modo molto frammentario i contenuti svolti Stabilisce nessi in modo 
errato  
4  
Comprensione ed uso del linguaggio  
Conosce ed utilizza il lessico specifico in modo appropriato e personale  
10  
Conosce ed utilizza il lessico specifico in modo appropriato  
9  
Conosce ed utilizza in modo appropriato la maggior parte dei termini specifici  
8  
Conosce ed utilizza la maggior parte dei termini specifici  
7  
Conosce ed utilizza solo alcuni termini specifici  
6  
Conosce poco e non utilizza i termini specifici  
5  
Conosce poco e utilizza in modo errato i termini specifici  
4  
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Uso degli strumenti propri della disciplina  
Conosce e utilizza gli strumenti della disciplina in modo autonomo e con 
sicurezza  
10  
Conosce e utilizza gli strumenti della disciplina in modo autonomo  
9  
Conosce e utilizza gli strumenti della disciplina  
8  
Conosce e utilizza gli strumenti della disciplina con qualche approssimazione  
7  
Conosce e utilizza gli strumenti della disciplina con incertezza  
6  
Conosce e utilizza gli strumenti della disciplina con incertezza e difficoltà  
5  
Conosce e utilizza gli strumenti della disciplina in modo inadeguato  
4  
8  
COMPETENZE  
DESCRITTORI  
LIVELLI  
CLASSE I  
Osservare e leggere sistemi territoriali utilizzando i principali concetti geografici  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
CLASSE II  
Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani utilizzando i 
principali concetti geografici e antropici  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
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In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
CLASSE III  
Osservare, analizzare e confrontare sistemi territoriali utilizzando i principali 
concetti geografici e antropici  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
9  
LINGUE STRANIERE  
CRITERI  
DESCRITTORI  
VOTO  
Comprensione orale:  
oralità - ascolto  
Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un messaggio orale 
su un argomento noto.  
10  
Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio orale su un 
argomento noto.  
9  
Comprende il contenuto di un messaggio orale su un argomento noto.  
8  
Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un argomento noto 
e riconosce alcune informazioni dettagliate.  
7  
Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un argomento noto.  
6  
Comprende solo qualche elemento di un messaggio orale su un argomento noto, 
senza capirne il contenuto globale.  
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