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PREMESSA 
 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Anna Frank” di Monza, è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”. 

- il Piano è stato elaborato dalla Commissione PTOF (formata da docenti dei tre plessi dell’Istituto) individuata dal collegio dei docenti sulla 

base della storia pregressa dell’Istituto, dalle risultanze emerse dal Rapporto di Autovalutazione 2017/2018, dall’Atto di indirizzo riguardante la 

definizione e la predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa definito dal Dirigente scolastico.  

- il Piano è stato approvato del Collegio dei docenti unitario nella seduta del 23.10.2018. 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 29.10.2018. 

- il Piano, dopo l’approvazione, è pubblicato sul sito web della scuola nonché inserito al SIDI (MIUR). 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuto nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato 

all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIC8AD009/ic-anna-frank-monza/valutazione  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 

strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 
 

Il presente Piano sarà ulteriormente aggiornato, se necessario, anche nel corso di ciascun anno scolastico. 
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L’ISTITUTO 
 

A partire dall’a.s. 2000-2001 l’ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK, che si trova nella ex-Circoscrizione 4 di Monza,  comprende 3 scuole : 
 Primaria  “Munari”, via Marche n. 1 
 Primaria  “Puecher”, via Goldoni n. 28 
 Secondaria di Primo Grado “Zucchi”, ad Indirizzo Musicale, via Toscana n. 10 

 
CONTESTO SOCIO–CULTURALE 
 

Le scuole che compongono l'Istituto sono presenti sul territorio ormai da molti anni (anche più di trenta). L'utenza si presenta qualitativamente diversificata 
e quantitativamente eterogenea nella distribuzione delle differenti fasce; si delinea un profilo che denota mediamente un livello socio-economico medio-alto. 
Sono rilevabili anche, sebbene in misura limitata, situazioni socio-culturali più marginali riferite a famiglie provenienti, da poco tempo, da paesi 
extracomunitari. 
Alcuni alunni sono ospitati in istituti per l’accoglienza di minori in difficoltà. 
Nel quartiere esiste una domanda abbastanza forte di un servizio scolastico efficiente e qualificato. Le scuole hanno saputo proporre, nel tempo, un piano 
formativo che tenesse conto dei bisogni dell'utenza, sperimentando innovazioni strutturali e metodologiche più adatte ai mutamenti in atto nella società 
moderna. 
Si sono, pertanto, consolidati negli anni vari modelli organizzativi e didattici, l'utilizzo delle tecnologie informatiche, lo studio della lingua straniera (Inglese)  a 
partire dal primo anno della scuola primaria, e lo studio di una seconda lingua comunitaria (Francese) dal primo anno della scuola secondaria di primo grado.  
 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 

Concorrono all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa: 
 Gli Alunni - I Docenti - Il Personale A.T.A. (DSGA, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) 
 Il Dirigente Scolastico 
 I Genitori 
 Gli esperti esterni 

 

Nell’Istituto alcuni docenti rivestono inoltre le seguenti funzioni: 
 Collaboratori del Dirigente Scolastico e Coordinatrice di plesso 
 Funzione strumentale al POF 
 Referenti di commissioni o di specifiche attività/progetti 
 Animatore Digitale 
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 RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI 
  
Le scuole dell’Istituto dispongono di spazi attrezzati e strumentazioni quali: 
 

 Aule speciali attrezzate (Ed. Artistica, Ed. Musicale, di strumento SMIM) 
 Aule  per lo studio individualizzato con specifiche dotazioni strumentali e didattiche  
 Aula audiovisivi 
 Laboratorio multimediale e informatico in rete 
 Laboratorio di scienze 
 Refettori e aule ad uso mensa 
 Palestre attrezzate 
 Biblioteca e videoteca 
 Ampi giardini anche attrezzati per lo sport  
 Fotocopiatrici ad uso didattico 
 Videoregistratori 
 Videocamere  
 Attrezzature fotografiche digitali 
 Pianoforti, tastiere e diversi strumenti musicali 
 Stampanti e scanner 
 LAN di istituto 
 Videoproiettori, anche interattivi 
 L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) in tutte le classi 
 Televisori 
 Centralina mixer audio–video e unità di montaggio 
 Impianto di amplificazione per spettacoli 
 Impianto per videoconferenze 
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RISORSE ESTERNE 
 
 Ente locale 
 Due oratori  (S. Giuseppe, S. Carlo) 
 Giardini pubblici : via Marche, via dei Cappuccini, via Puglia 
 Campi sportivi comunali e privati : 

 centro sportivo di via Pitagora (nuoto, tennis) 
 centro sportivo Ambrosini (calcetto, tennis, minigolf) 
 centro ricreativo dell’Enel (tennis, bocce) 
 centro sportivo Oratorio S. Giuseppe (pallavolo, calcio, …) 

 Cooperativa Sociale Lambro 
 Caritas Decanale 
 ASL 3 
 Centro Territoriale Risorse per l’Handicap (CTS)  
 Croce Rossa Italiana 
 Biblioteca Civica 
 Biblioteca di via Monte Amiata 
 Ex-Circoscrizione 4 
 Provincia 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo e secondo grado 
 Gruppi imprenditoriali e associazioni 
 Comitato genitori 
 Legambiente e Green Peace 
 Amici dei musei 
 Banche 
 Comando Vigili Urbani; Carabinieri e Polizia 
 Associazione “Brianza per il cuore” 
 Cooperativa Spazio Giovani 
 Museo Etnologico di Monza 
 … 
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DATI DELL’ISTITUTO a.s. 2018-2019 
 
 

 Sec. I grado ZUCCHI Primaria MUNARI Primaria PUECHER ISTITUTO 

 
CLASSI 

 

 

15 TN (30 h sett.) (*) 

3 TP (36 h sett.) (*) 
 

 

10 TP + 3 TN (che ‘di fatto’ 
funzionano a TP) 

 
12 TP 

 
43 

 
ALUNNI 

 

 

426 
 

302 
 

266 
 

994 

 
(di cui) ALUNNI  DVA 

 

 

14 
 

13 
 

7 
 

34 

 
(di cui) ALUNNI STRANIERI 

 

 

47 
 

37 
 

24 
 

108 

 
DOCENTI  (O.F.) 

 

 

43 
 

36 

 

30 

 

109 

 
PERSONALE  ATA 

 

1 DSGA 

5 AA 

5 CCSS 

 

5 CCSS  

 
5 CCSS  

  

22 

 
(*) In tre pomeriggi si costituiscono le classi ad indirizzo musicale i cui alunni fruiscono anche delle lezioni ‘individuali’ in piccolo gruppo (2/3 alunni) 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

Tempo Pieno (40 ore) 
Tempo scuola di 40 ore settimanali (di cui 10 di mensa e ricreazione). 
La frequenza è di cinque mattine e cinque pomeriggi. La mensa è obbligatoria. 
 

SCHEMA TIPO ORARIO SETTIMANALE CON DUE DOCENTI 
 

ORE lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

08.30 – 09.30 A B A B A  
09.30 – 10.30 A B A B A  
10.30 – 11.30 A B A B A  
11.30 – 12.30 A B A B A  
12.30 – 14.30 B A B A B  
14.30 – 15.30 B A B A B  
15.30 – 16.30 B A B A B  

 

A: insegnante ambito linguistico espressivo; 
B: insegnante ambito matematico scientifico. 
 

NOTE 
Nella classe possono intervenire anche l’insegnante di lingua straniera, l’insegnante di  I.R.C. e l’insegnante di sostegno. 
Il presente schema è, di anno in anno, contestualizzato alle effettive risorse di personale a disposizione. 
I due gruppi di insegnamenti assegnati ai docenti A e B si configurano come riferimenti teorici, in quanto l’uno e/o l’altro, ovvero parti di essi, potrebbero 
essere, nella realtà, effettuati da più di due insegnanti. Inoltre, l’articolazione dell’orario potrebbe essere scandita in blocchi di due ore invece che quattro, 
organizzati in modo che possa comunque essere garantito il totale delle ore afferenti, di norma, ad ogni disciplina come da prospetto seguente: 
 

DISCIPLINA ORE CLASSE I ORE CLASSE II ORE CLASSI III – IV E V 
Italiano 8 8 7 
Matematica 7 6 6 
Inglese 1 2 3 
Storia – Geografia – Scienze/Tecnologia – Arte – Musica – Ed. Fisica  2 x 6 = 12 2 x 6 = 12 2 x 6 = 12 
IRC/Alternativa 2 2 2 
Mensa e dopo mensa 10 10 10 
TOTALE 40 40 40 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO 
 

Orario delle lezioni 
 

TEMPO NORMALE   -   dal lunedì  al venerdì   -  30 spazi-orari   -   Solo il mattino    >    dalle 7.50 alle 13.40 
 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

7.50 -  8.50 1a ora 1a ora 1a ora 1a ora 1a ora 

8.50 - 9.40 2a ora 2a ora 2a ora 2a ora 2a ora 

9.40 - 9.50 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

9.50 - 10.45 3a ora 3a ora 3a ora 3a ora 3a ora 

10.45 - 11.35 4a ora 4a ora 4a ora 4a ora 4a ora 

11.35 - 11.45 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

11.45 - 12.40 5a ora 5a ora 5a ora 5a ora 5a ora 

12.40 - 13.40 6a ora 6a ora 6a ora 6a ora 6a ora 
 

TEMPO PROLUNGATO - dal lunedì  al venerdì  -  36 spazi-orari  -  mattino > dalle 7.50 alle 13.40   /   pomeriggio > dalle 14.40 alle 16.40 (lunedì e mercoledì) 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

7.50 - 8.50 1a ora 1a ora 1a ora 1a ora 1a ora 

8.50 - 9.40 2a ora 2a ora 2a ora 2a ora 2a ora 

9.40 / 9.50 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

9.50 / 10.45 3a ora 3a ora 3a ora 3a ora 3a ora 

10.45 -11.35 4a ora 4a ora 4a ora 4a ora 4a ora 

11.35- 11.45 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

11.45-12.40 5a ora 5a ora 5a ora 5a ora 5a ora 

12.40-13.40 6a ora 6a ora 6a ora 6a ora 6a ora 

13.40 - 14.40 Mensa (garantita)  Mensa (garantita)   

14.40 - 15.40 7a ora  7a ora   

15.40 - 16. 40 8 a ora  8 a ora   
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  (Scuola Secondaria di 1° Grado Zucchi) 
 

INDIRIZZO   MUSICALE   ZUCCHI    a. s.   2018-2019 
               

ORARIO  DELLE  LEZIONI  INDIVIDUALI  DI  STRUMENTO 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

12.40 13.40   12.40 13.40   12.40 13.40   12.40 13.40   12.40 13.40 Pc2, Pf2 

13.40 14.10 Ch3, Pc3, Pf2 13.40 14.10 Ch3, Cl2, Pc2, Pf1 13.40 14.10 Ch1, Cl1, Pc1, Pf1 13.40 14.10 Ch3, Pc3, Cl3 13.40 14.10 Ch1, Cl2  

14.10 14.40 Ch3, Pc3, Pf2 14.10 14.40 Ch3, Cl2, Pc2, Pf1 14.10 14.40 Ch1, Cl1, Pc1, Pf1 14.10 14.40 Ch3, Pc3, Cl3 14.10 14.40 Ch1, Cl2  

14.40 15.10   14.40 15.10   14.40 15.10 Ch2, Cl1, Pc1, Pf1, Cl1 14.40 15.10   14.40 15.10   

15.10 15.40   15.10 15.40   15.10 15.40 Ch2, Cl1, Pc1, Pf3 15.10 15.40   15.10 15.40   

15.40 16.10 Pf2 15.40 16.10   15.40 16.10 Ch2, Cl1, Pc1, Pf3 15.40 16.10 Cl3 15.40 16.10 Ch1 

16.10 16.40 Pf2 16.10 16.40   16.10 16.40 Ch2, Cl1, Pc2, Pf3 16.10 16.40 Cl3 16.10 16.40 Ch1 

16.40 17.10 Pc2, Pf2 16.40 17.10   16.40 17.10 Ch2, Cl1, Pc2, Pf3 16.40 17.10 Pf3, Cl3 16.40 17.10   

17.10 17.40 Pc2 17.10 17.40   17.10 17.40 Cl1, Pc3, Pf3 17.10 17.40 Pf3 17.10 17.40   

17.40 18.10   17.40 18.10   17.40 18.10 Pc3 17.40 18.10   17.40 18.10   

               

ORARIO  DELLE  LEZIONI  COLLETTIVE [Modello] 

inizio e fine 
lezioni LUNEDÌ     MARTEDÌ     MERCOLEDÌ     GIOVEDÌ     VENERDÌ 

13.40 14.40 Mensa classe_1                 Mensa classe_2     Mensa classe_3 

14.40 15.40 Coll Str  classe_1                 Coll Str classe_2     Coll  Str classe_3 

15.40 16.40 Orch Str  classe_1                 Orchestra classe_2     Orchestra classe_3 

16.40 17.30 Teoria 1 Ch, Cl                 Teoria classe_2     Teoria classe_3 

    Mensa 1  Cl 
       

  Mensa 2 Pf     Mensa 2 Pc 

    Orch 1 Ch, Cl, Pc 
      

  Orch  2 Ch, Pc,  Pf     Orch  2 Cl, Pc, Pf 

  
 

Teoria  1 Ch, Cl 
        

Teoria  2 Ch, Pc     Teoria  3 Ch, Cl 

Legenda: Cl=Clarinetto; Ch=Chitarra; Pf=Pianoforte; Pc=Percussioni 
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RICEVIMENTO GENITORI 
 
I docenti di Scuola Primaria ricevono: 

- nei mesi di novembre e aprile, come da calendario che sarà comunicato una settimana prima alle famiglie; 
- su diretta convocazione della scuola e/o su richiesta dei genitori, nel corso dell’anno scolastico, secondo necessità. 

 
I professori della Scuola Secondaria ricevono: 

- il mattino, come da calendario che sarà comunicato alle famiglie entro i primi 50 gg. dall’inizio delle lezioni; 
- su diretta convocazione della scuola e/o su richiesta dei genitori, nel corso dell’anno scolastico, secondo necessità. 

 
Sono, inoltre programmati, per entrambi gli ordini di scuola, ulteriori due incontri pomeridiani “istituzionali”, con tutti i genitori: uno alla fine del 1° 
quadrimestre, per la visione/firma del Documento di Valutazione, e l’altro alla fine del 2° quadrimestre, quando lo stesso sarà consegnato con il relativo esito 
dell’anno scolastico.  
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SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Il personale di segreteria è composto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da cinque Assistenti Amministrativi. Le attività svolte sono: 
 Gestione amministrativa degli alunni, del personale docente e A.T.A. 
 Gestione patrimoniale, finanziaria e contabile 
 Gestione dei rapporti e della corrispondenza con:  alunni e famiglie; personale docente e A.T.A.; pubblico; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale e altre scuole pubbliche e private su tutto il territorio nazionale; Enti Locali (Comune, 
Provincia, Regione); ASL 3; Enti e Associazioni territoriali; altri soggetti. 

 

Rapporti con il pubblico 
 

I servizi vengono erogati presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo “A. Frank”, ubicati al 1° piano della scuola secondaria di I grado “Zucchi” in via 
Toscana, 10 – Monza. Gli uffici sono aperti al pubblico, da settembre a giugno, nei giorni: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.00 alle 9.00  //   martedì e giovedì 
dalle 13.30 alle 15.00. Nei mesi di luglio ed agosto, gli orari mattutini restano invariati, mentre  il martedì e il venerdì il servizio è fruibile dalle 12.30 alle 13.30. 
In concomitanza con particolari esigenze (iscrizioni annuali, raccolta di firme per la presentazione delle liste nelle elezioni degli Organi Collegiali della scuola, 
ecc.) l’apertura degli uffici viene di norma estesa anche ai giorni di sabato e/o ad altre fasce orarie. Gli orari di apertura degli uffici sono comunque esposti ai 
vetri dei singoli plessi e sono visionabili, inoltre, sul sito apposito del nostro sito www.icannafrankmonza.it). 
La scuola assicura all’utenza la possibilità del contatto telefonico, via internet e a mezzo fax negli orari d’ufficio, per generiche richieste di informazioni o 
comunicazioni per le quali non sia necessaria la presenza personale dell’interessato. Nell’apposita postazione dell’atrio di ciascun plesso è presente il 
personale ausiliario in grado di fornire all’utenza le necessarie informazioni ed istruzioni. 
Ciascun operatore scolastico è chiaramente identificabile mediante apposito cartellino di riconoscimento indossato per tutto l’orario di servizio. 
 

Certificati ed altri documenti 
 

Il rilascio di certificati di frequenza, iscrizione, licenza, ammissione, nulla osta è effettuato nel normale orario di apertura dell’ufficio, entro cinque giorni dalla 
richiesta scritta in carta libera, recapitata a mano o a mezzo fax, contenente i dati anagrafici, la scuola e la classe frequentata, l’uso a cui il documento è 
destinato. 
Gli attestati ed i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati personalmente dagli insegnanti alle famiglie o ad altre persone munite di delega 
scritta, nel corso di incontri appositamente fissati. In casi eccezionali, possono essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto. 
 

Trasparenza ed informazione 
 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e scolastici è garantito, in base alla normativa vigente, a chiunque ne abbia legittimo diritto e giustificato 
oggettivo interesse, entro i limiti di esclusione imposti da specifiche norme a tutela del diritto di riservatezza. Restano sottratte  le seguenti categorie di 
documenti: rapporti informativi su personale dipendente; documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti; 
documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali; documenti relativi alla salute delle persone. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018-2019 
 
Si riprende dal RAV, quanto la scuola ha programmato di perseguire nel prossimo periodo con le relative “priorità e traguardi” di miglioramento, 
tradotti e declinati in specifici “obiettivi di processo”.  Riguardano gli esiti di apprendimento degli alunni, ma anche le pratiche educative e 
didattiche e i processi  organizzativi. 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ E DEI TRAGUARDI 

 Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Competenze chiave europee 

 

Potenziare le competenze sociali e di 
cittadinanza della scuola secondaria I grado  

Migliorare il livello delle competenze diffondendo 
attività per competenze e compiti di realtà in tutte le 
classi I -II- III 

Potenziare le competenze di L2 della scuola 
primaria (CLIL) 

incrementare del 10% rispetto alle attuali 20 ore il 
numero di ore CLIL svolte nelle classi 

Potenziare le competenze digitali di tutti gli 
alunni dell'Istituto (della scuola primaria e della 
scuola secondaria I grado) 

Incrementare le competenze digitali degli alunni con 
diffusione di attività di coding e media literacy in 
tutte le classi (copertura da 60% a 90%) 

 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
 

Considerato il contesto socio economico medio alto e i buoni esiti relativi sia alle prove standardizzate sia agli esiti finali, si ritiene di dare priorità ad azioni di 
miglioramento delle competenze sociali, civiche, digitali e in lingua straniera che non sono ancora state adeguatamente sviluppate e che in relazione al 
territorio emergono come importanti per la formazione dei propri cittadini. Ci si propone pertanto di incrementare una didattica laboratoriale e di incentivare 
pratiche didattiche più innovative, anche in relazione alle competenze di cittadinanza, alle TIC e con metodologia CLIL. Considerato che nei processi educativi 
l'ambiente di apprendimento risultava elemento di parziale criticità, il suo miglioramento e la diffusione di buone pratiche in tutte le classi potrà garantire agli 
alunni opportunità didattiche per sviluppare, ognuno, le proprie potenzialità. Ci si attiverà perciò anche per potenziare e/o ottimizzare in modo efficace la 
rete e le attrezzature strumentali in ogni plesso dell'Istituto, cogliendo le opportunità offerte da Istituzioni varie e/o da privati, così da rendere più efficace 
l'azione formativa.  
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

Area di processo Descrizione obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Elaborazione di una progettazione didattica condivisa su CLIL, competenze e TIC 
Elaborazione di strumenti di monitoraggio e sua applicazione relativi agli ambiti di cui sopra 
Elaborazione di rubriche di valutazione condivise pertinenti alle varie attività 

Ambiente di apprendimento Potenziamento e/o ottimizzazione della strumentazione di supporto alle attività didattiche 

Inclusione e differenziazione Incremento del numero delle classi coinvolte in attività/progetti di tipo laboratoriale, in cui sia valorizzata ogni tipo di 
'diversità'. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Messa a punto di un orario che renda possibile lo svolgimento delle attività sopracitate 
Utilizzo delle risorse in funzione del raggiungimento degli obiettivi identificati come prioritari 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Prosecuzione dei corsi CLIL e TIC già in atto per poter sperimentare nelle classi quanto appreso 
Promozione della frequenza dei docenti ai corsi su DSA e metodo analogico-Bortolato. Pianificazione di un corso sulle 
metodologie attive 
Incremento della partecipazione ai corsi promossi dal territorio e da enti istituzionali 
Valorizzazione delle professionalità interne, proseguendo l'attività già in atto sul curricolo verticale e competenze 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Attuazione, laddove possibile, di laboratori anche pomeridiani, con l'utilizzo di risorse offerte dal territorio 
Partecipazione a reti con altre scuole del territorio 

 
Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 
 

Per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza, di L2 e digitali è importante lavorare sullo sviluppo di un curricolo in verticale che preveda una 
progettazione didattica condivisa. Per questo abbiamo indicato come prioritario l'impegno della scuola in questa direzione. Per poter monitorare la sua 
attuazione è necessario disporre di adeguati strumenti di monitoraggio e rubriche di valutazione, che debbono essere preventivamente elaborate; pertanto 
nella scuola è stato attivato un apposito gruppo di lavoro. Naturalmente bisogna migliorare anche l'ambiente di apprendimento, in questo senso occorre 
anche disporre di strumentazioni adeguate per lo sviluppo dell'attività didattica. Un ambiente inclusivo permette inoltre la valorizzazione delle diversità, 
pertanto la scuola si impegna a promuovere progetti e attività in tale senso. Per migliorare le competenze degli insegnanti è prevista la partecipazione ad 
attività di formazione per permettere l'approfondimento di aspetti metodologici innovativi (CLIL, TIC…). Ciò favorisce anche il coinvolgimento di un sempre 
maggior numero di classi in attività di tipo laboratoriale e in progetti che sviluppino le competenze di cittadinanza attiva, TIC, CLIL, valorizzando ogni tipo di 
diversità . In questo senso il territorio può offrire risorse che devono essere rilevate e opportunamente impiegate. 
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Finanziamenti a.s. 2018-2019 
 
Contributi  Stato 

Funzionamento amministrativo didattico Art. 1 c. 601 L. 296/06  e integrazione 
Integrazione set/dic 2018 comunicazione MIUR prot. 19270 del 28.9.2018                    7.574,00    
Circolare per programmazione annuale 2018 nota MIUR prot . 19270 del 28.9.2018 
in base a DM 21/2007 e incremento comma 11 L. 107/2015                  15.148,00    

TOTALE                        22.722,00  
 

Contributi  Comune (le cifre sono ipotizzate in quanto riprendono quelle dell’anno scorso) 
Per materiale pulizia   spese  

amministrative 
                   2.997,00   Ipotizzato 

Pagelle scolastiche                      1.238,00  Ipotizzato         4.235,00  
Funzioni miste personale ATA                    3.000,00  Ipotizzato         3.000,00  
Arredi scolastici 18/19                    11.599,00  Ipotizzato       11.599,00  
Diritto studio primaria                      4.597,80   Ipotizzato 
Diritto studio media                        4.705,20  Ipotizzato        9.303,00  
Intesa piccola manutenzione gennaio 2017-dicembre 2017   11.424  Ipotizzato          11.424 
   TOTALE Ipotizzato      39.561,00 
 

Contributi  Privati  
Contributo assicurazione  famiglie e personale (valore stimato)                             8.340,00  
Contributo liberale genitori (valore stimato)                          19.000,00  
Contributo famiglie  per progetti e viaggi  (valore stimato)                           15.000,00  
 

MOF non ascritto nel Programma annuale in quanto erogato direttamente sul cedolino del personale  (lordo dipendente) 
       Settembre/agosto                            TOTALI 
FIS                     34.584,05  34.584,05 
Funzioni strumentali                      4.983,65  4.983,65 
Incarichi specifici   2.428,03   2.428,03 
Ore eccedenti                      2.513,53   2.513,53 
Forte processo immigratorio   1.940.98 1.940.98 
Educazione Fisica   1.241,42 1.241,42 

TOTALI                                                                                              47.691,66                         47.691,66 
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MISSION E VISION  
La persona al centro del processo educativo per:  
- lo sviluppo delle potenzialità e la valorizzazione delle risorse personali 
- l'acquisizione di un metodo di studio e di buone conoscenze di base anche  mediante progetti interdisciplinari e 

metodologie multimediali 
- lo sviluppo e l’ampliamento della capacità di espressione creativa coinvolgendo le diverse dimensioni del sapere e 

dell’operare 
-  

AREA 1. 
SVILUPPARE LE 
COMPETENZE INDIVIDUALI 
 

OBIETTIVI 
In 

mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della 

pianificazione di reti territoriali 
 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE 

AL PDM) 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto  
può svilupparsi in modo  
più completo in allegati 

 e/o parte descrittiva  
connessa o linkata alla 

presente 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi  

a partire  
dai dati  
del RAV 

RISORSE disponibili/necessarie 
 

UMANE MATERIALI 
                                           E FINANZIARIE 
organico dell’autonomia        anche per centri di 
                                                       costo                    

1.1 SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
DI   BASE  

    

1.1.a Curare l’ambiente di apprendimento  
 metodologie attive 
 relazione educativa 
 metodologie laboratoriali 
 valutazione autentica 
 clima di scuola 

Rispetto alla situazione 
attuale,  al RAV e PDM: 
 
Obiettivi in 
mantenimento:  
- mantenere positivi 

clima scolastico e 
relazione 
comunicativa 

- approfondire la 
validità di alcuni 
aspetti legati alla 
valutazione.  

 
 
Obiettivi in 
miglioramento:  
- migliorare le 

metodologie attive e 
laboratoriali. 

Metodologie innovative: 
- EVERYONECANCODE 
- DIVERTIAMOCI CON 

IL CODING 
- ARTE DIGITALE CON 

TECNICA MISTA 
- CLASSI IN 

PIATTAFORMA….. 
- GIRLS CODE IT 

BETTER 
- LIM NELLA 

DIDATTICA 
Metodologie 
laboratoriali: 
- EVERYONECANCODE 
- DIVERTIAMOCI CON 

IL CODING 
- ARTE DIGITALE CON 

TECNICA MISTA 
- CINEMA 2.0 

Target: 
alunni/docenti/genitori di 
tutto l’Istituto in relazione 
anche ai progetti specifici. 
 
Indicatori per attività 
laboratoriali ed innovative:  
- numero di progetti 

attivati; 
- numero di alunni/ 

classi coinvolte; 
- numero dei docenti 

che promuovono e/o 
aderiscono. 

 
 
Indicatori clima e relazioni: 
- numero di progetti 

attivati; 
- numero di alunni/ 

Risorse materiali e finanziarie: 
- strumentazione dell’Istituto; 
- M.O.F.; 
- risultanti dall’eventuale 

approvazione di progetti 
presentati (Azione PDM, PON 1 e 
2, …) 

 
Risorse umane disponibili: 
- docenti e personale non docente 

in servizio nell’istituto. 
 
Organico dell’autonomia virtualmente 
disponibile:  
- quattro docenti.  

 
In servizio:  
- due per la scuola primaria (una per 

plesso).  
Non disponibili: 



PTOF 2019-2022   IC A. FRANK MONZA                                                                                                                                                                                                                                                       19 

 - GIRLS CODE IT 
BETTER 

 
Clima e relazioni:  
- PROGETTO 

ACCOGLIENZA  
- ATTIVITÀ DI AULA 

per costruire un 
clima  scolastico 
relazionale attento 
ai bisogni reali dei 
singoli alunni  
 

Valutazione: 
- PROGETTO INVALSI 
- CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 

classi coinvolte;  
- numero dei docenti 

che promuovono e/o 
aderiscono. 

- attività coinvolgenti i 
genitori. 
 

Per i progetti specifici si 
rimanda alle schede 
tecniche, o meglio alla  
loro sintesi organizzati nel 
“POF Parte II  Progetti in 
atto -  IC A. FRANK Monza -  
A.S. 2015/2016 “, allegato. 

- un posto di sostegno assegnato  
alla scuola primaria ma non 
coperto da alcun docente; 

- un docente di educazione fisica 
assegnato  all’Istituto 
teoricamente disponibile da luglio 
2016. 

Il personale nominato non è però in 
possesso dei requisiti  specifici richiesti 
dalla scuola. 
 
Risorse umane necessarie: 
- numero di docenti e personale 

non docente in servizio 
nell’Istituto tale da poter garantire 
lo sviluppo dell’offerta formativa; 

- competenze come da richiesta per 
l’organico dell’autonomia. 
 

1.1.b Potenziamento delle competenze di italiano Obiettivi in 
mantenimento 
- Acquisizione di 

competenze 
linguistiche per 
comprendere e 
produrre anche 
attraverso la 
riflessione sulle  
strutture della lingua 

- Sviluppare 
l’interesse  per la 
lettura 

Obiettivi in 
miglioramento 
- Offrire agli alunni 

itinerari di accesso 
creativo alla lettura, 
anche con 
metodologie attive e 
laboratoriali e 

 
 
PROGETTO BIBLIOTECA 
NELLA SCUOLA 
 
 
 
 
 
PROGETTO EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
 
IO LEGGO PERCHÈ 
 
PROGETTI DI MUSICA E 
DI TEATRO 
 
“EVVIVA!” il giornalino 
della scuola MUNARI 

 
 

Target:  
- alunni/docenti/ 

genitori di tutto 
l’Istituto in relazione 
anche ai progetti 
specifici. 

 
Indicatori: 
- Quantità e qualità 

degli interventi 
attivati; 

- % successo formativo 
specifico. 

 
 

- Risorse materiali ottenute anche 
partecipando a concorsi e bandi: 

- Patrimonio librario delle scuole; 
- Strumentazione informatica per la 

gestione del prestito. 
Risorse umane: 
- docenti referenti dei progetti 
- genitori che con opera di 

volontariato rendono possibile il 
servizio di prestito dei libri. 

Risorse interne alle scuole: 
- biblioteche scolastiche 

Risorse esterne alle scuole: 
- biblioteca di quartiere 
- biblioteca Civica 

 
Risorse materiali:  
- strumentazione tecnologica della 

scuola  
Risorse umane: 
- docenti e alunni della classe 
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l’utilizzo delle 
tecnologie. 

 

interessata 
Risorse umane:  
- docenti e alunni della classe 

interessata 
Risorse materiali: 
- strumentazione informatica della 

scuola 
- fotocopiatore 
- ciclostile 
Risorse umane: 
- docenti ed alunni della scuola 

Munari 
- personale non docente per 

impaginazione e rilegatura  
 

1.1.c Potenziamento delle competenze di lingue In mantenimento:  
- le positive 

esperienze in atto. 
 
In miglioramento:  
- il potenziamento 

delle competenze 
linguistiche relative 
alle lingue straniere 
attraverso 
l’insegnamento di 
alcune discipline in 
lingua inglese 

PROGETTO CLIL 
 
 
TEATRO/LABOR. IN 
LINGUA INGLESE  
E FRANCESE 
 
PROGETTO KEY 
 
PROGETTO INGLESE 
POTENZIATO 
POMERIDIANO 
 
 

Target:  
- alunni e docenti 

dell’Istituto. 
Indicatori: 
- n° di ore di 

insegnamento 
attivate; 

- n° iniziative attivate e 
n° di classi coinvolte; 

- n° di studenti delle 
classi terze della 
scuola secondaria di 
1° grado che 
frequentano il corso e 
che ha ottenuto la 
certificazione. 

Risorse materiali e finanziarie:    
- progetto di rete CLIL 

 
 
Risorse umane:  
- gli insegnanti di lingua straniera; 
- gruppi teatrali coinvolti. 
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1.1.d Potenziamento delle competenze 
matematiche, logiche, scientifiche 

In miglioramento:  
- analizzare dati e 

interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
strumenti e 
linguaggi specifici, 
usando 
consapevolmente 
regole e proprietà,  
il problem solving, il 
pensiero 
computazionale e le 
opportunità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico. 

GIOCHI MATEMATICI 
D’AUTUNNO 
 
DIFENDIAMO IL 
PIANETA: NATURA, 
ANIMALI, AMBIENTE 
 
PIANETA ANIMALI 
 
ORTO 
 
ORA DI CODING 
 
EVERYONECANCODE 
 
DIVERTIAMOCI CON IL 
CODING 
 
CODEWEEK 

Target:  
- alunni e docenti di 

tutto l’Istituto. 
Indicatori: 
- Quantità e qualità 

degli interventi 
attivati; 

- % successo formativo 
specifico;  

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali: 
- strumentazioni e materiali 

disponibili nelle scuole e/o donate 
o acquistate per la realizzazione 
dei progetti stessi. 

 
Risorse umane: 
- docenti delle classi interessate; 
- Animatore Digitale  
- esperti, genitori e/o altri attori 

eventualmente coinvolti. 
 

1.1.e Potenziamento delle competenze culturali 
(musica/arte/storia dell’arte/cinema/media) 

In mantenimento:  
- le positive 

esperienze nel 
campo artistico, 
musicale e teatrale. 

 
In miglioramento: 
- ottimizzare l’offerta  

delle sezioni ad 
indirizzo musicale 
(SMIM); 

- potenziare le 
proposte di 
esperienze attuate  
utilizzando il 
linguaggio 
cinematografico e 
dei media. 

SMIM 
 
MUSICA E TEATRO: 
“GIULIETTA E ROMEO” 
 

CONCORSO DI DISEGNO 
PER AIDO 
 
MUSICA E TEATRO: 
GIIULIETTA E ROMEO 
 
OPERADOMANI 
 
IN…CANTO 
 
ORCHESTRA DI FLAUTI 
DOLCI E STRUMENTI 
RITMICI 
 
ORCHESTRA GIOVANILE 
DI MONZA 

Target:  
- alunni e docenti di 

tutto l’Istituto. 
 
Indicatori: 
- Quantità e qualità 

degli interventi 
attivati; 

- % successo formativo 
specifico;  

 

Risorse materiali e finanziarie: 
- finanziamenti da progetti di rete 
- finanziamenti dei genitori 
- strumentazioni e materiali della 

scuola. 
 
Risorse umane: 
- docenti di disciplina dell’Istituto 
- docenti di strumento dell’Istituto 
- rete provinciale per formazione 

musicale 
- rete per orchestra giovanile città 

di Monza 
- Animatore Digitale  
- esperti esterni 
- associazioni ed enti 
- esperti esterni volontari 
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ORCHESTRA GIOVANILE 
DELLA PROVINCIA MB 
 
PROGETTO MUSICALE 
EX- ALUNNI ZUCCHI 
 
IO CRESCO CON LA 
MUSICA 
 
MUSICA IN VERTICALE 
 
LABORATORIO 
MUSICALE 
 

1.2 PROMOZIONE DELLE ABILITA’  
TECNICO APPLICATIVE 

    

1.2.a Alfabetizzazione arte tecniche/media 
immagini 

In mantenimento:  
- le esperienze 

positive in atto. 
 
In potenziamento:  
- l’alfabetizzazione dei 

linguaggi dei media. 

PROGETTO 
INFORMATICA 
 
ARTE DIGITALE CON 
TECNICA MISTA 
 
 

LIM NELLA DIDATTICA  
 

LABORATORIO 
ARTISTICO 
 

SIAMO TUTTI ARTISTI 
 

EVERYONECANCODE 
 
DIVERTIAMOCI CON IL 
CODING 
 
CODEWEEK 
 

CINECREANDO 
 
LAPBOOK 

Target:  
- alunni e docenti di 

tutto l’Istituto. 
 
Indicatori: 
- Quantità e qualità 

degli interventi 
attivati; 

- % successo formativo 
specifico;  

 

Risorse materiali e finanziarie: 
- finanziamenti da progetti di rete e 

PON; 
- strumentazioni e laboratori delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane:  
- docenti dell’Istituto 
- Animatore Digitale 
- educatrice del progetto SCUOLA 

POTENZIATA 
- esperti a titolo volontario 
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1.2.b  Competenze digitali e metodologie 
laboratoriali in particolare: pensiero 
computazionale, utilizzo critico social network   
 
 
  

In potenziamento: 
- l’impiego di  

metodologie di 
cooperative learning 
e flipped classroom 
e l’utilizzo prioritario 
di strumentazioni 
digitali. 

Sviluppare: 
- iniziativa e 

intraprendenza: 
- capacità di 

progettare, 
pianificare e di 
stabilire priorità 

- capacità di risolvere 
problemi 

- capacità di agire in 
modo flessibile e 
creativo  

PROGETTO 
INFORMATICA 
 
GIRLS CODE IT BETTER 
 
LIM NELLA DIDATTICA 
 
EVERYONECANCODE 
 
DIVERTIAMOCI CON IL 
CODING 
 
CODEWEEK 
 
PSDN PIANO DIGITALE 
PER LA SCUOLA  
 
PIANO TRIENNALE  
ANIMATORE DIGITALE 
 
PON AZIONE DIDATTICA 
 
 

Target:  
- alunni e docenti di 

tutto l’Istituto. 
Indicatori: 
- Quantità e qualità 

degli interventi 
attivati; 

- % successo formativo 
specifico;  

- % di studenti in grado 
di pianificare le fasi di 
un lavoro e stabilire 
priorità in una serie di 
azioni da compiere;  

- Capacità di prendere 
decisioni e scegliere 
tra opzioni diverse 

- N° di studenti in grado 
di affrontare problemi 
e operare controlli, 
verifiche e correzioni 
sugli esiti delle proprie 
azioni con procedure 
razionali e strutturate;  

- N° di studenti in grado 
di approcciare in 
diversi modi problemi, 
procedure, assetti, 
ambienti … 
 

Risorse materiali e finanziarie: 
- finanziamenti da progetti di rete, 

bandi regionali e nazionali, PNDS, 
PON; 

- strumentazioni e laboratori delle 
scuole dell’Istituto. 

 
Risorse umane:  
- docenti dell’Istituto 
- Animatore Digitale 
- esperti esterni 
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1.3 EDUCAZIONE ALLE  COMPETENZE  
DI VITA 

    

1.3.a  Promozione di sani stili di vita: 
alimentazione, attività motoria, sicurezza 

In mantenimento: 
- le positive 

esperienze in atto 
nelle scuole. 

In potenziamento: 
- l’utilizzo di 

metodologie 
innovative e 
laboratoriali. 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
 
SPUNTINO INTELLIGENTE 
 
PROGETTO VITA …. NON 
RISCHIARE DI PENSARCI 
DOPO 
 
EDUCAZIONE FISICA 
 
GIOCHI SPORTIVI  
STUDENTESCHI 
 
LE MINI OLIMPIADI 
DELLA SCUOLA PUECHER 
 

Target:  
- alunni e docenti di 

tutto l’Istituto. 
 

Indicatori: 
- Quantità e qualità 

degli interventi 
attivati; 

- % successo formativo 
specifico;  

- Incremento del 
numero di alunni che 
mettono in atto 
comportamenti 
coerenti con corretti 
stili di vita. 

Risorse materiali e finanziarie: 
- convenzione con l’Ente locale 

territoriale; 
- progetti di rete; 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto 
 
Risorse umane: 
- docenti dell’Istituto; 
- esperti esterni; 
- enti ed associazioni 

1.3.b  Promozione delle competenze per la salute 
e la sicurezza (percorsi didattici dall’infanzia alla 
secondaria di 2°) 

In potenziamento:   
- le positive 

esperienze in atto 
nelle scuole anche 
con l’utilizzo di 
metodologie 
innovative e 
laboratoriali. 

- Favorire l’integra- 
zione dei saperi che 
insieme concorrono 
a costruire compe- 
tenze attraverso 
l’esperienza e la 
riflessione. 

PROGETTO SICUREZZA 
NELLA SCUOLA 
 
EDUCAZIONE STRADALE 
 
PROGETTO VITA …. NON 
RISCHIARE DI PENSARCI 
DOPO 
 
PROGETTO ED. ALLA 
SALUTE 
 
PROGETTO APPRENDERE 
A PORTARE SOCCORSO 
 

Target:  
- alunni e docenti di 

tutto l’Istituto. 
 

Indicatori: 
- Quantità e qualità 

degli interventi 
attivati; 

- % successo formativo 
specifico;  

- Incremento del 
numero di alunni che 
mettono in atto 
comportamenti 
coerenti con corretti 
stili di vita. 

Risorse materiali e finanziarie: 
- convenzione con l’Ente locale 

territoriale; 
- progetti di rete; 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane: 
- docenti dell’Istituto; 
- esperti esterni; 
- enti ed associazioni 
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1.3.c  Promozione di comportamenti responsabili In potenziamento: 
- sviluppare 

autonomia e 
responsabilità 
nell’allievo 
attraverso  compiti 
significativi e  unità 
di apprendimento. 

- Promuovere la 
partecipazione ad 
iniziative volte alla 
crescita personale 
ed alla assunzione di 
responsabilità nelle 
proprie scelte e 
nelle proprie azioni. 
  

CONCORSO “UNA 
CELEBRAZIONE PER LA 
PACE” 
 
SPORTELLO D’ASCOLTO 
 
 
EDUCAZIONE STRADALE 
 
 

Target:  
- alunni e docenti di 

tutto l’Istituto. 
 

Indicatori: 
- Quantità e qualità 

degli interventi 
attivati; 

- % successo formativo 
specifico;  

- Incremento del 
numero di alunni che 
mettono in atto 
comportamenti 
responsabili. 

Risorse materiali e finanziarie: 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane: 
- docenti dell’Istituto; 
- esperti esterni; 
- enti ed associazioni 

1.3.d  Cittadinanza e legalità – competenze di 
cittadinanza attiva 

In potenziamento: 
la diffusione della 
didattica per 
competenze per favorire 
l’acquisizione di:  
- Capacità di reperire, 

organizzare, 
collegare e 
recuperare 
informazioni da fonti 
diverse.  

- Capacità di 
autoregolazione              
Capacità di 
osservare le regole e 
i patti sociali 
condivisi 

- Capacità di 
contribuire 
proficuamente alla 
vita della comunità 

BULLISMO 
 
MERCATINO DI NATALE 
 
ED AMBIENTALE 
 
PULIZIE DI PRIMAVERA 
 
PULIAMO IL MONDO 
 
POSTER per la festa del 
1° maggio  
 
GIORNATA DELLA 
MEMORIA 
 
GIORNATA DEL RICORDO 
 
CONCORSO DI DISEGNO 
PER AIDO 
 
 
 

Target:  
- alunni, docenti e 

genitori di tutto 
l’Istituto. 

 

Indicatori: 
-  N° di studenti in 

grado di reperire e 
consultare 
efficacemente 
documenti anche 
informatizzati; 

- N° di studenti che 
portano a termine i 
compiti assegnati nel 
tempo dato; 

- Distribuzione dei voti 
di condotta per anno 
e tipologia di corso; 

- N° di sanzioni 
disciplinari comminate 
dai consigli di classe; 

- N° di episodi di 

Risorse materiali e finanziarie: 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane: 
- docenti dell’Istituto; 
- Animatore Digitale 
- esperti esterni; 
- enti ed associazioni. 
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infrazione al 
Regolamento di 
Disciplina;  

- N° di studenti 
impegnati in attività di 
cooperative learning o 
peer tutoring o peer 
education;  

- N° di studenti 
attivamente 
impegnati in attività di 
volontariato sociale, 
ambientale, 
umanitario o in 
associazioni culturali.  
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AREA 2.  
QUALIFICARE L’AMBIENTE 
SOCIALE DELLA SCUOLA 

    

2.1 INCLUSIONE 
 

    

2.1 a Inclusione, integrazione, differenziazione dei 
percorsi 

 In miglioramento: 
- Incrementare 

percorsi educativi e 
di apprendimento 
adeguati alle 
esigenze  specifiche 
di alunni BES, DSA, 
H, ADHD 

- Incrementare la 
condivisione di 
pratiche/attività di  
Inclusione, 
integrazione, 
differenziazione dei 
percorsi 

- Attivare ambienti di 
apprendimento in 
cui stili comunicativi, 
forme di lezione e 
materiali stimolino i 
diversi livelli di 
abilità e i diversi stili 
cognitivi, anche con 
l'uso delle TIC. 

- Incrementare 
attività di supporto 
mirate al 
raggiungimento del 
successo formativo 
coinvolgenti le 
famiglie. 

 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 
 
PROGETTO 
INTEGRAZIONE ALUNNI 
IN SITUAZIONI DI 
HANDICAP. 
 
PROGETTO DSA 
 
PROGETTI CON FINALITÀ 
DI  RECUPERO 
 
PROGETTO RECUPERO 
SCUOLA ZUCCHI 
 
PROGETTO SCUOLA 
POTENZIATA 
 
PROGETTI CON L’USO 
DELLE TIC 
 

Target  
-Alunni, docenti, genitori 
in relazione ai progetti 
specifici. 
 
Indicatori  
-Numero dei progetti e 
delle attività laboratoriali  
effettuate 
-Numero di attività 
condotte in aula con 
metodologie innovative a 
carattere inclusivo 
-Feedback positivi emersi 
nel rapporto scuola-
famiglia  
 
 

Risorse materiali e finanziarie: 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane: 
- Docenti e personale non docente 
- Animatore Digitale 
- Funzione Strumentale 
- Educatori del Comune  
- Volontari 
 
Risorse necessarie: 
- una figura nell'ambito 

dell'organico potenziato per 
favorire promozione, 
monitoraggio e verifica di attività 
inclusive (vedi RAV). 
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2.1 b Sviluppo di relazione educativa tra pari In miglioramento: 
-potenziare attività, 
anche  laboratoriali che 
favoriscano la 
comprensione di sé e i 
rapporti con gli altri. 
-sviluppare percorsi 
educativi per:  
- la socializzazione nel 

gruppo classe  
- la diffusione di 

comportamenti 
favorevoli 
all’apprendimento 
attivo: peer tutoring, 
laboratorialità,  gruppi 
cooperativi, 
discussione 

- l’instaurarsi di 
significative relazioni 
tra pari. 

- Incrementare ogni anno 
il numero delle classi 
coinvolte in attività e 
progetti di tipo 
laboratoriale in cui sia 
valorizzata ogni diversità. 

PROGETTO DI  
EDUCAZIONE MOTORIA 
 
COSTITUZIONE CENTRO 
SPORTIVO SCOLASTI O 
PER GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 
 
PROGETTI DI  TEATRO 
 
PROGETTI REALIZZATI 
ANCHE CON 
METODOLOGIE 
INNOVATIVE E 
LABORATORIALI 
 

Target: 
- Alunni e docenti in 

relazione ai progetti 
specifici 

Indicatori: 
- Numero di progetti e 

attività  realizzate. 
- Numero di alunni e 

classi coinvolte. 
- Conseguimento degli 

obiettivi specifici di 
progetto. 

 
 

Risorse materiali e finanziarie: 
- convenzione con l’Ente locale 

territoriale; 
- progetti di rete; 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane: 
- Docenti e personale non docente. 
- Animatore Digitale 
- Esperti esterni. 

2.1 c Azioni per contrastare la dispersione 
scolastica attraverso percorsi inclusivi (alunni BES, 
percorsi personalizzati, anche alunni adottivi, in 
collaborazione con servizi alla persona e tutela 
minori)  

In miglioramento: 
- promuovere 

iniziative tra scuola, 
istituzioni sociali  e 
altre agenzie 
educative per 
migliorare azioni 
inclusive. 

- potenziare e 
rendere più efficace 
la rete tra le varie 
istituzioni 
scolastiche per 

- PROLUNGAMENTO 
APERTURA DELLE 
SCUOLE PER 
DIVERSE INIZIATIVE. 
(LEGGE 107 DEL 13-
07-2015) 

 

- INIZIATIVE VOLTE A 
FAVORIRE LA 
DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA DELLA 
LEGALITÀ FRA I 
GIOVANI 

Target: 
- Alunni e docenti in 

relazione ai progetti 
specifici. 

Indicatori: 
- Numero di alunni e 

classi coinvolte. 
- Conseguimento degli 

obiettivi specifici di 
progetto. 

- Qualità e quantità 
delle attività di rete 
concertate. 

Risorse materiali: 
- Fondi progetto di rete bando 

prevenzione e dispersione MIUR. 
 
Risorse umane: 
- Docenti e personale non docente 

dell'Istituto. 
- Animatore Digitale 
- Eventuale figura dell'organico di 

potenziamento. 
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valorizzare, 
integrare e 
migliorare pratiche 
attuate  nel 
contrasto alla 
dispersione e a 
favorire l'inclusione. 

PREVEDENDO IL 
COINVOLGIMENTO 
DI ISTITUTI 
CAPOFILA CHE SI 
ASSUMANO LA 
RESPONSABILITÀ 
DEGLI UTENTI CON 
L'AIUTO DI 
SOGGETTI ESTERNI 
CHE OPERANO NEL 
SOCIALE. 

 

- PROGETTO 
PREVENZIONE DELLA 
DISPERSIONE 
 

- PROGETTO SCUOLA 
POPOLARE 
 

- SPORTELLO PER GLI 
STUDENTI 
 

  

2.1 d Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda  

In miglioramento: 
- promuovere corsi e 

laboratori per 
studenti di 
cittadinanza o di 
lingua non italiana 
organizzati anche in 
collaborazione di 
enti locali, terzo 
settore e con 
l'apporto delle 
comunità di origine, 
mediatori culturali 
per un'azione 
didattica mirata ad 
obiettivi chiari e 
raggiungibili. 

- "Fare rete" con altre 
scuole e individuare 
risorse, strumenti e 

- POTENZIAMENTO 
DELLE RELAZIONI FRA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA  
E IL COMUNE PER 
RENDERE PIÙ EFFICACE E 
PRODUTTIVA L'AZIONE 
DIDATTICA. 
- PROTOCOLLO DI  
ACCOGLIENZA per tutto 
l'istituto. 
-  PROGETTO PER 
ALUNNI STRANIERI 

Target: 
- Tutti gli alunni 

stranieri presenti 
nell'Istituto, le loro 
famiglie e i docenti 
delle classi in cui gli 
alunni sono inseriti. 

- n. progetti per alunni 
stranieri attivati. 

Risorse materiali e finanziarie: 
- convenzione con l’Ente locale 

territoriale; 
- progetti di rete; 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane: 
- Docenti, personale non docente 

presenti nell'Istituto 
- Animatore Digitale 
- Esperti esterni. 
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mezzi disponibili nel 
territorio per condi-
videre azioni didat-
tiche per gli utenti e 
le loro famiglie. 

 

2.1. c Interventi di mediazione linguistica 
 

In miglioramento: 
- creare le condizioni 

appropriate volte a 
facilitare e 
migliorare la 
comunicazione tra 
l'operatore e 
l'utente/alunno 
rendendo concreto 
e utile il dialogo al 
fine di favorire 
l'avvio di un 
percorso di 
autonomia 
dell'alunno stesso 
trasformandolo in 
soggetto attivo e 
responsabile. 

- Prendere parte 
attiva all'elabora- 
zione di progetti di 
inclusione/sostegno 
e valorizzazione 
sociale. 

- Migliorare la pro-
gettazione/pianifi-
cazione di azioni co-
muni con il Comune 
e gli enti locali. 

- PROGETTO 
STRANIERI 

Target: 
- N° alunni dell'Istituto 

che necessitano del 
servizio di mediazione 
linguistica 

 
Indicatori: 
- N° alunni dell'Istituto 

che usufruiscono del 
servizio di mediazione 
linguistica 

 

Risorse materiali e finanziarie: 
- convenzione con l’Ente locale 

territoriale; 
- progetti di rete; 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane:  
- Docenti  e personale non docente 
- mediatore linguistico 
N.B.: il n. di ore assegnato al mediatore 
risulta insufficiente in relazione ai 
bisogni reali per garantire un'azione 
efficace . 
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2.2 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
 

    

2.2 a Azioni e progetti per accompagnamento 
continuità tra gli ordini di scuola 

In miglioramento: 
- migliorare 

potenziando le 
attività di raccordo 
fra gli ordini di 
scuola nella gestione 
e coordinamento 
delle attività di 
informazione 
/formazione 

- Favorire attiva 
cooperazione nelle 
attività tra 
insegnanti e alunni 
nei 3 ordini di 
scuola. 

- Prevedere momenti 
progettuali condivisi 
tra i docenti di 
scuola primaria e 
secondaria di I grado 
per attività in classi 
aperte con  gruppi 
misti di alunni. 

- PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

 
- PROGETTO 

CONTINUITÀ 

Target: 
- tutti gli alunni 

dell'Istituto nelle classi 
di passaggio tra scuola 
dell'infanzia, scuola 
primaria e scuola 
secondaria di I grado 
3°anno scuola 
infanzia, classe 5° 
primaria, classi 
coinvolte della scuola 
secondaria di I° grado. 

 
Indicatori: 
- Numero di alunni e 

classi coinvolte. 
- Conseguimento degli 

obiettivi specifici di 
progetto. 

- Qualità e quantità 
delle attività 
concertate fra i diversi 
ordini di scuola. 

 

Risorse materiali e finanziarie: 
- convenzione con l’Ente locale 

territoriale; 
- progetti di rete; 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane: 
- Docenti, personale non docente 

presenti nell'Istituto 
- Animatore Digitale 
- Esperti esterni. 

2.2 b Azioni e progetti didattici per orientamento 
alla scelta del percorso di scuola secondaria di 
secondo grado 

In miglioramento: 
- promuovere un 

percorso di consa- 
pevolezza e cono- 
scenza di sé e abilità 
che consentano al 
giovane di svilup- 
pare adeguati 
processi decisionali 
rispetto alle variabili 
che intervengono 
nelle scelte forma- 
tive e professionali. 

Iniziative  volte a favorire 
scelte consapevoli  
attraverso:  
- attività informative 

sulle opportunità di 
inserimento nel 
mondo del lavoro;  

- servizi di tutorato 
personalizzato 
rivolto ai ragazzi di 
terza media e I° 
superiore;  

- laboratori orientativi 

Target:  
- alunni e docenti deI 

2°e 3°anno della 
scuola secondaria di I 
grado. 

- Studenti e famiglie 
delle classi terze della 
scuola secondaria di I 
grado. 

 
Indicatori: 
- Numero di alunni e 

classi coinvolte. 

Risorse materiali e finanziarie: 
- convenzione con l’Ente locale 

territoriale; 
- progetti di rete; 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 
Risorse umane: 
- Docenti, personale non docente 

presenti nell'Istituto 
- Animatore Digitale 
- Esperti esterni. 
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- Accompagnare lo 
studente nel suo 
processo di 
formazione alla 
possibilità di operare  
una scelta 
consapevole e libera  

- Realizzare azioni 
volte a favorire negli 
alunni la capacità di 
operare scelte 
consapevoli nel 
percorso scolastico e 
di vita. 
 

e informativi per 
rafforzare la 
consapevolezza 
delle proprie 
attitudini e 
aspirazioni. 

- Conseguimento degli 
obiettivi specifici di 
progetto. 

- Qualità e quantità 
delle attività 
concertate fra i diversi 
ordini di scuola. 
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AREA 3.  
MIGLIORARE L’AMBIENTE 
STRUTTURALE E 
ORGANIZZATIVO 

    

3.1.a Sostenere la continuità e l’orientamento  In miglioramento: 
- rendere sempre più 

efficace il raccordo 
tra scuola dell’infan- 
zia, primaria e 
secondaria di primo 
e secondo grado. 

A. Raccolta e 
organizzazione dati  
per la formazione 
classi e sugli esiti dei 
percorsi; 

B. Informazione ad 
alunni e genitori con 
incontri e 
distribuzione 
materiale 
informativo per 
continuità ed 
orientamento (open 
day, incontri con 
insegnanti ed ex 
alunni); 

C. Percorso di 
orientamento per la 
conoscenza di sé in 
relazione alle scelte 
da compiere. 

In tutte le azioni sono 
coinvolti e destinatari 
docenti, genitori ed alunni. 
Verranno considerati: 
A. Numero e 

completezza delle 
schede informative  

- Eterogeneità 
all’interno delle classi  
ed omogeneità tra 
classi parallele 

- Successo formativo 
nel percorso 
scolastico successivo. 

B. Numero di incontri 
effettuati e 
partecipazione di 
alunni e genitori  

- Quantitativo 
diffusione materiali e 
feed back sulla 
chiarezza. 

C. Attività specifiche 
nella didattica 

Risorse materiali: 
- Materiali di consumo per 

cartelloni, opuscoli, locandine, ecc. 
- Strumenti informatici ed 

audiovisivi. 
 
Risorse umane: 
- Funzioni strumentali per 

continuità ed orientamento 
(finanziate con fondi appositi); 

- Docenti in servizio per recupero 
orario progetto settimana corta; 

- Collaboratori scolastici per 
apertura scuola fuori orario 

 

3.1 b Promuovere l’alternanza scuola e lavoro -Rendere possibile alle 
scuole Superiori del 
territorio l’attivazione di 
percorsi di alternanza 
scuola/lavoro 
-Acquisire risorse per 
arricchire l’Offerta 
Formativa interna 

-Adesione ad 
accordi/progetti di 
alternanza scuola lavoro 
con Istituti Superiori 

Target  
-alunni e docenti 
dell’Istituto 
 
Indicatori  
-quantità degli interventi 
attivati 
-efficacia degli interventi 

Risorse umane 
-accordi/progetti con Istituti Superiori 
del territorio 
-alunni delle scuole superiori 
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3.1 c  Organizzazione delle risorse In miglioramento: 
- Ottimizzare le 

risorse in ambito 
finanziario, umano e 
strumentale 
nell’ambiente 
scuola. 

A. Gestione 
patrimoniale, 
finanziaria; 
amministrazione di 
alunni, personale 
docente e ATA. 
Piano finanziario 
concordato tra DS,  
ed RSU (per alcuni 
aspetti), per altri con 
il CdI sentito il DSGA 

B. Identificazione delle 
risorse umane in 
relazione alle 
competenze, con 
definizione di un 
organigramma e 
funzionigramma. 

C. Gestione degli spazi 
delle strutture 
scolastiche. 

D. Programmazione e 
miglioramento 
dotazioni e risorse 
(manutenzione ed 
acquisti). 

A. Risorse finanziarie 
B. Esistenza 

dell’organigramma e 
del  funzionigramma; 
corrispondenza 
figure/competenze; 
positività dei risultati 
azioni progettate (vedi 
specifici indicatori) 

C. Dati sull’utilizzo degli 
spazi (laboratori, aule, 
aule speciali, ecc) e 
loro funzionalità. 

D. Effettuazione 
interventi di 
manutenzione; 
pianificazione degli 
acquisti; incremento 
quantitativo e 
qualitativo delle 
dotazioni; proposte 
del collegio docenti e 
delibere del consiglio 
d’istituto per l’utilizzo 
delle risorse 
economiche degli 
acquisti. 

Risorse materiali: 
- Finanziamenti MOF (FIS docenti e 

ATA, funzioni strumentali, ore 
eccedenti, funzioni specifiche). 

- Finanziamenti per il 
funzionamento.  

- Finanziamento 
dell’amministrazione comunale 
per il diritto allo studio e per gli 
arredi, nonché per le pulizie delle 
scuole primarie 

- Finanziamenti da progetti (es.: 
PON rete internet; PON ambienti 
didattici);  

- PSDN; 
- Contributi strumentali da società e 

privati (dotazione scuola 
Esselunga) 

- Autofinanziamento genitori 
 
Risorse umane: 
- DS, DSGA, docenti, assistenti 

amministrativi, personale ATA. 
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3.1 d  Sicurezza (organigrammi figure sensibili, 
formazione generale e figure preposte) 

In miglioramento: 
- prevenzione degli 

infortuni e 
acquisizione di 
comportamenti 
corretti in caso di 
emergenza. 

- Formazione 
personale docente e 
non docente;   

- identificazione 
figure sensibili e 
preposte ai diversi 
compiti relativi a 
primo soccorso e  
sicurezza; 

- formazione alunni; 
- effettuazione prove 

di evacuazione. 

Target: 
- tutto il personale 

dell’Istituto 
- tutti gli alunni 

dell’Istituto. 
 
Indicatori: 
- documentazione  
- attività di formazione 

svolte;  
- effettuazione di 

almeno due prove di 
evacuazione annue; 

- presenza di materiale 
informativo e 
documentativo nelle 
varie classi; 

- rilevazione sistematica 
di dotazioni e 
condizioni ambientali 
adeguate. 
 

Risorse umane: 
- funzioni strumentali per la 

sicurezza; le figure preposte;  
- tutti i docenti e il personale ATA. 
- Professionisti incaricati in qualità 

di responsabili per la sicurezza 
dell’istituto (RSPP). 

3.1 d Efficacia ed efficienza dei servizi erogati 
(implementazione degli strumenti di verifica) 

In miglioramento: 
- creazione ed 

implementazione di 
strumenti per la 
verifica della 
efficacia ed 
efficienza dei servizi 
erogati. 

Creazione di gruppi di 
lavoro per piani di 
miglioramento e messa a 
punto di alcuni strumenti 
per monitoraggio delle 
attività svolte. 

Target: 
- tutto il personale 

dell’Istituto; 
- alunni e genitori 

dell’Istituto. 
Indicatori: 
- Numero di strumenti 

adottati o messi a 
punto 
 

Risorse materiali: 
- finanziamento MOF;  
- finanziamento legato 

all’approvazione del progetto sul 
piano di miglioramento. 

3.1.e Risorse umane: piano della formazione In miglioramento: 
- determinazione di 

un Piano della 
Formazione di 
Istituto. 

- Piano di formazione 
relativo alla 
sicurezza: primo 
soccorso, 
antincendio e 
formazione di base 
di cui alla 
conferenza stato-

Target: 
- tutto il personale 

dell’Istituto; 
- alunni dell’Istituto. 
Indicatori: 
- numero di azioni di 

formazione 
- numero di docenti e 

Risorse materiali e finanziarie: 
- strumentazione dell’Istituto (link); 
- M.O.F.; 
- risultanti dall’eventuale 

approvazione di progetti 
presentati 

- convenzione con l’Ente locale 
territoriale; 
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regioni del 2012. 
- Piano di formazione 

relativo a BES, 
integrazione alunni 
stranieri, 
integrazione H, 
tutela privacy. 

                                                                                                                             

personale ATA 
coinvolti. 

- progetti di rete; 
- strumentazioni e materiali delle 

scuole dell’Istituto. 
 

Risorse umane: 
- funzioni strumentali per la 

sicurezza; le figure preposte;  
- tutti i docenti e il personale ATA. 
- Professionisti incaricati in qualità 

di responsabili per la sicurezza 
dell’istituto (RSPP). 

- Esperti esterni. 
 

3.1.f Risorse umane: organico dell’autonomia In miglioramento: 
- acquisire risorse 

funzionali allo 
sviluppo del Piano 
triennale dell’offerta 
formativa. 

- Migliorare il servizio 
fornito con una 
minor incidenza 
economica sui fondi 
della scuola.  

 
 
 
 
 

- Adeguamenti 
progetti in relazione 
alle figure e 
competenze 
disponibili; 

- organizzazione 
sostituzioni assenze 
con utilizzo 
prioritario  
dell’organico 
dell’autonomia 

 

Target: 
- docenti e alunni 

dell’Istituto. 
 
Indicatori: 
- quantità e 

rispondenza alle 
priorità d’istituto 
dell’organico 
dell’autonomia 
concesso. 

- Quantità e qualità di 
progetti/attività in cui 
sono coinvolti i 
docenti dell’organico 
dell’autonomia. 

- Quantità e tipologie di 
supplenze assegnate 
 

Risorse umane: 
- 2 docenti (posti comuni) e 1 di 

sostegno alle primarie 
- 1 docente (ed fisica, che non sarà 

in servizio quest’anno nel nostro 
Istituto). 

- Personale Ata e commissione 
orario/sostituzioni per 
assegnazione/monitoraggio. 
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3.1.g Apertura pomeridiana scuole, flessibilità 
oraria 

In miglioramento: 
- ampliamento e 

integrazione 
flessibile dell’offerta 
formativa.  

- Attività sportive 
pomeridiane. 

- Attività laboratorio 
informatica per 
terze medie. 

- Attività 
antidispersione. 

Target: 
- Alunni dell’Istituto. 
 
Indicatori: 
- numero richieste; 

numero di alunni 
iscritti rispetto ai posti 
disponibili;  

- numero di alunni 
frequentanti e loro 
regolarità. 

- Eventuale 
coinvolgimento altre 
scuole, enti, 
associazioni 
 

Risorse materiali: 
- Supporto organizzativo ed 

eventuali finanziamenti connessi 
rete giochi studenteschi scuole 
medie di Monza. 

- Progetto di rete prevenzione 
dispersione (accordi, 
organizzazione e finanziamenti). 

Risorse umane: 
- Docenti e personale ATA 

dell’Istituto; 
- Esperti esterni. 

3.1.h Protocolli di accoglienza In miglioramento: 
- adozione sistematica 

del protocollo di 
accoglienza degli 
alunni stranieri 
neoarrivati; 

- attivazione di 
strategie per 
l’inserimento degli 
alunni stranieri 
neoarrivati che 
portino a 
integrazione e 
successo  formativo. 

Utilizzo del protocollo 
per le fasi: 
- burocratico 

amministrativa; 
 prima accoglienza, 

- percorso educativo 
didattico, 

- collaborazione con il 
territorio. 

Target: 
- alunni di nuova 

iscrizione, stranieri e 
non. 

Indicatori: 
- diffusione e utilizzo 

del protocollo; 
- quantità e qualità dei 

percorsi attivati e 
numero di consigli di 
classe/docenti 
coinvolti; 

- esiti formativi e/o 
scolastici degli alunni. 
 

Risorse materiali: 
- comune per finanziamento ai 

mediatori culturali  e quota diritto 
allo studio. 

- Finanziamenti afferenti al  
Progetto per Aree a forte flusso 
migratorio (ex articolo 9 del CCNL 
2007).  

 
Risorse umane: 
- docenti, alunni e famiglie; 

mediatori culturali e volontari. 
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AREA 4.  
PROMUOVERE L’INTERA-
ZIONE CON IL TERRITORIO 

    

4.1. a Interazione progettuale educativa con 
l’ente locale 

In miglioramento: 
- ridurre la 

dispersione 
scolastica. 

- Convenzione con 
scuola popolare “A. 
Vita” 

- Intesa con i  servizi 
sociali per Scuola 
Parentale 

Target: 
- Alunni dell’Istituto in 

situazione di rischio 
dispersione. 
 

Indicatori: 
- Numero alunni 

coinvolti in relazione a 
segnalazioni e posti 
disponibili 

- successo formativo 

Risorse materiali: 
- Finanziamento all’associazione da 

parte del Comune. 
 
Risorse umane: 
- docenti e operatori 

dell’associazione coinvolti nel 
progetto. 

 

4.1. b Interazione con famiglie comunità locale In miglioramento: 
- diffondere e rendere 

più efficace 
l’interazione con 
famiglie e comunità 
locale. 

- realizzazione feste 
della scuola; 

- attivazione servizi 
biblioteche 
scolastiche; 

- manutenzione 
strumenti e/o 
ambienti; 

- condivisione 
esperienze in 
progetti didattici 
 

Target:  
- alunni e docenti 

dell’Istituto. 
 
Indicatori:  
- Quantità e qualità 

delle iniziative 
attivate. 

Risorse materiali: 
- materiali e strumentazioni 

dell’Istituto. 
 
Risorse umane: 
- commissioni Festa, genitori 

volontari, gruppi di scopo misti 
genitori/docenti, docenti referenti 
e altri docenti coinvolti. 

 
 

4.1.c Alternanza scuola lavoro In miglioramento: 
- attivare con le 

scuole Superiori del 
territorio percorsi di 
alternanza 
scuola/lavoro. 

- Acquisire risorse per 
arricchire l’Offerta 
Formativa interna. 

- Adesione ad 
accordi/progetti di 
alternanza scuola 
lavoro con Istituti 
Superiori 

Target:  
- alunni e docenti 

dell’Istituto 
 
Indicatori:  
- quantità degli 

interventi attivati; 
- efficacia degli 

interventi.  

Risorse umane: 
- accordi/progetti con Istituti 

Superiori del territorio; 
- alunni degli Istituti Superiori 
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4.1.d Definizione sistema orientamento a livello 
territoriale 

In miglioramento: 
- avere un quadro 

organico dell’offerta 
formativa post 
secondaria di primo 
grado. 

- Raccordo 
informativo/ 
organizzativo tra 
scuole; 

- Campus 
sull’orientamento. 

Target: 
- alunni della scuola 

secondaria di 1° 
grado. 

 

Indicatori: 
- numero/qualità 

contatti attivati. 
- Diffusione 

informazioni. 
- Partecipazione attività 

del campus. 

Risorse umane: 
- Docenti, alunni e famiglie 

coinvolte.  

4.1.e Apertura pomeridiana scuole In miglioramento: 
- utilizzo delle risorse 

logistiche oltre 
l’orario di lezione, 
anche in modo 
complementare ai 
bisogni dell’utenza. 

- Convenzioni scuola 
/comune/ società  

Attività di: 
-assistenza allo studio 
(primaria e secondaria 
1° grado) e mensa 
(secondaria 1° grado) 
-apertura pre-scuola 
(primaria) 
- corsi di chitarra 
moderna ( 3 plessi) 
- palestre a società 
sportive 
-laboratori tematici. 

Target: 
- Alunni dell’Istituto. 
 
Indicatori:  
- numero di ore/giorni 

di attivazione dei 
servizi; 

- numero di famiglie 
richiedenti /alunni 
coinvolti 

- numero di società 
richiedenti spazi 

Risorse materiali: 
- copertura finanziaria pre-scuola, 

servizi assistenza allo studio, corsi 
chitarra e sportivi a carico delle 
famiglie (prezzi calmierati); 

- spese gestione palestre a carico 
del comune; 

- vigilanza e responsabilità palestre 
in extra scuola alle società 
sportive. 

 

Risorse umane: 
- alunni e famiglie coinvolte; 
- società , enti, associazioni fruitori 

degli spazi; 
- educatore del prescuola fornito 

dal Comune. 
4.1.f Interazione progettuale con ASL In miglioramento: 

- promozione della 
salute e del 
benessere  a scuola 
e nell’ambiente. 

- incontri periodici 
responsabili 
UONPIA/scuola/ASL  
per azioni di 
concerto; 

- riunioni con 
insegnanti per 
analisi casi, 
programmazioni, 
certificazioni; 

- PROGETTO LIFE 

Target: 
- alunni dell’Istituto 
 
Indicatori:  
- Quantità e qualità 

delle azioni 
programmate e 
attivate. 
 

- Sistematicità e 
rivalutazione degli 

Risorse umane: 
- Dirigente UONPIA, Dirigente 

Servizi Sociali, Dirigente Asl, 
Dirigente Scolastico. 

- Docenti, consulenti (psicologi, 
neuropsichiatri, pedagogisti, ecc), 
alunni e famiglie. 
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SKILLS; 
- comunicazioni e 

passaggio di 
informazioni 

interventi. 
- Efficacia delle azioni 

attivate (in relazione 
agli specifici 
progetti/percorsi) 

4.1.g Partecipazione a reti territoriali anche di 
scopo 

In miglioramento: 
- attuare una 

progettualità 
condivisa nel 
territorio. 

- Adottare azioni, 
strumenti e 
protocolli comuni. 

- Attivare azioni 
formative comuni. 

- Ottenere 
finanziamenti o 
condizioni 
economiche più 
vantaggiose. 

Promozione di 
- rete Generale 

Istituzionale 
Provincia Monza e 
Brianza; 

- rete  ex art. 9/ CCNL 
- rete per bando CLIL 
- rete provinciale per 

Formazione Musi- 
cale e Orchestra 
Provinciale; 

- rete per Orchestra 
Giovanile Città di 
Monza; 

- rete per Giochi 
Sportivi Studen- 
teschi Scuole 
Secondarie di 
1°grado di Monza; 

- rete per indivi-
duazione banca 
cassiere; 

- rete per individua- 
zione fornitura 
assicurazioni. 

- Rete per l’individua- 
zione dell’RSPP 

- Rete CTS (ex snodo) 

Target: 
- Alunni e famiglie 

dell’Istituto 
 

Indicatori: 
- % ottimizzazione delle 

risorse e offerta 
formativa; 

- Vedi punto 3.1.h; 
- Attivazione di azioni 

per  l’insegnamento 
delle discipline in 
lingua 2; 

- Coordinamento 
formazione musicale 
SMIM; 

- Attivazione iniziative 
orchestra giovanile 
provinciale e città di 
Monza; 

- Quantità e qualità di 
iniziative sportive 
concertate; 

- % ottimizzazione nella 
scelta delle offerte. 

- Quantità e qualità 
delle iniziative di 
supporto alle famiglie 
ed ai docenti per il 
sostegno alla disabilità 
 

Risorse umane: 
- DS, DSGA, docenti coinvolti, 

rappresentanti di enti, istituzioni e 
società coinvolte. 
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PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni 
sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera (cfr. Nota MIUR 35/2016).  
 
Il personale docente aderisce ai seguenti temi strategici: 
 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
 competenze linguistiche; 
 competenze creative; 
 alternanza scuola-lavoro; 
 inclusione, disabilità, integrazione; 
 competenze di cittadinanza globale; 
 potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle 

competenze matematiche; 
 valutazione. 
 
Il Collegio dei Docenti aderisce, inoltre, ad azioni formative rivolte a: 
 docenti neo-assunti; 
 gruppi di miglioramento, impegnati nelle azioni previste dal RAV e dal PdM; 
 docenti impegnati nello sviluppo di processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, in relazione agli obiettivi del PNSD; 
 consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 
 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015; 
 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui tempi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di 

formazione di cui al D. Lgs. 81/2008. 
 
Pur con le opportune distinzioni relative al profilo di appartenenza, ovviamente anche il personale ATA è coinvolto nel processo di innovazione in atto nel sistema 
scolastico italiano. Si adotteranno le seguenti azioni: 
 formazione per il miglioramento della qualità del servizio sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, della comunicazione e dell’accoglienza; 
 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui tempi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di 

formazione di cui al D. Lgs. 81/2008. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
 
Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione si rimanda agli indicatori già declinati sopra nelle varie aree, nonché a quelli presenti nel RAV.  
 
Si fa presente, ancora, che tale area è meglio declinata nelle pagine seguenti, alla luce della recente normativa, relativa alla valutazione e certificazione delle 
competenze degli alunni del I ciclo: 
01 D. Lgs n. 62 del 13-04-2017 
02 DM n. 741 del 3-10-2017 
03 DM n. 742 del 3-10-2017 
04 Circolare MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 
 

E sarà modificata/integrata ad ogni eventuale ulteriore successiva fonte normativa afferente il tema 
 
I dati relativi alla verifica e valutazione del Piano Triennale e del servizio erogato dall’Istituto Scolastico vengono ricavati da: 

 monitoraggi annuali sulle attività svolte durante l’anno scolastico (progetti, commissioni, Funzioni Strumentali, visite d’istruzione, interventi esperti esterni, 
aggiornamento, …); 

 verifica annuale sul livello di formazione degli alunni da rilevare attraverso apposite prove finali di verifica e i dati relativi alle prove INVALSI; 
 autoanalisi d’Istituto (RAV) sul servizio complessivo erogato dalla scuola; 
 Customer Satisfaction, questionari, interviste ed altri strumenti che si rendessero opportuni, anche per l’analisi di settori specifici.  

 
Gli esiti delle indagini  vengono analizzati in Collegio Docenti, anche mediante apposite commissioni,  in Consiglio di Istituto, e pubblicizzati anche sul sito della 
scuola. Scopo della valutazione è la rilevazione dei punti di debolezza del servizio erogato per la progettazione di interventi di miglioramento.  
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
Le verifiche devono essere funzionali a ciò che si vuole accertare, devono riguardare attività o contenuti svolti in classe o durante le uscite didattiche. Devono 
mettere tutti gli alunni nella condizione di poter rispondere, devono essere graduate per permettere di esprimere i diversi livelli di capacità e conoscenze, e 
devono essere chiare per non prestarsi ad equivoci. 
Il ruolo della valutazione è di fondamentale importanza per gli alunni, avendo sia valenza diagnostica, verifica in itinere (raccolta degli elementi che consentono la 
programmazione degli interventi didattici), che funzione formativa (conferma o modifica dell’itinerario formativo, maggior consapevolezza nel processo di 
apprendimento e progressiva acquisizione di capacità auto-valutativa). 
Per i docenti la valutazione deve essere strumento di verifica dell'efficacia del proprio itinerario didattico e del percorso di apprendimento degli alunni. 
 

Si sono pertanto identificati i seguenti criteri a cui la valutazione deve rispondere: 
 continuità: la valutazione deve essere costantemente legata all’attività di insegnamento; 
 ricorrenza : le verifiche devono essere sistematiche e periodiche, organizzate in modo tale che non ne sia somministrata, di norma, più di una nello stesso 

giorno; 
 comprensibilità: la valutazione deve essere comprensibile, anche come linguaggio, ai destinatari; 
 efficacia: la valutazione deve essere stimolo all’alunno sia per migliorare il proprio processo di apprendimento, sia per l’individuazione delle proprie attitudini 

ed abilità in vista delle scelte future. 
 

Gli indicatori dei quali si tiene conto nella valutazione globale dell’alunno sono: 
 situazione di partenza;  
 possesso di conoscenze e abilità; 
 partecipazione alla vita scolastica; 
 rapporti con i compagni e i docenti; 
 acquisizione di un metodo di studio; 
 rispetto delle norme scolastiche e dell’ambiente. 
 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Essa è illustrata anche 
con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno e, al termine della classe quinta primaria nonché alla fine del ciclo, con una 
certificazione analitica dei traguardi di competenza.  
 

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione 
non inferiore a sei decimi. 
 

Le schede di valutazione vengono consegnate alle famiglie di tutte le classi dell’Istituto al termine di ogni quadrimestre.   
Nella scuola secondaria di primo grado è previsto, inoltre, l’invio di una scheda informativa a metà del secondo quadrimestre alle famiglie degli alunni che 
presentino carenze a livello didattico e/o educativo.  
 

Gli esiti degli scrutini di fine anno scolastico vengono resi noti mediante affissione ai vetri di ogni plesso di appartenenza degli alunni. 
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VALUTAZIONE ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
01 – I criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici attraverso il sito della scuola, 
esplicitano la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. 
 
02 – Le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie come segue:  

a) I docenti di Scuola Primaria ricevono: 
- nei mesi di novembre e aprile, di norma, come da calendario che sarà comunicato una settimana prima alle famiglie; 
- su diretta convocazione della scuola e/o su richiesta dei genitori, nel corso dell’anno scolastico, secondo necessità. 

b) Sono, inoltre, programmati, per entrambi gli ordini di scuola, ulteriori due incontri pomeridiani “istituzionali”, con tutti i genitori: uno alla fine del 1° 
quadrimestre, per la visione/firma del Documento di Valutazione, e l’altro alla fine del 2° quadrimestre, quando lo stesso sarà consegnato con il relativo 
esito dell’anno scolastico.  

c) Le valutazioni degli apprendimenti, inoltre, sono comunicati attraverso la consegna degli elaborati degli alunni agli stessi che provvederanno alla rispettiva 
consegna nei confronti dei genitori, ovvero con comunicazioni scritte sui diari che saranno fatti visionare, sempre dagli alunni, alle rispettive famiglie. Dal 
2° quadrimestre a.s. 2017-2018 le comunicazioni scritte sui diari saranno sostituite, di norma, dal Registro elettronico. 

 
03 – L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado può essere disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione. 
 
04 – La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, generalmente, scegliendo i seguenti descrittori:  
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Si delinea un 

 comportamento molto corretto e responsabile sempre 
 comportamento corretto e responsabile 
 comportamento generalmente corretto 
 comportamento non sempre corretto 
 comportamento poco corretto e poco controllato 
 comportamento irrispettoso  e  non  corretto 
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05 – La valutazione periodica e finale viene espressa, di norma, scegliendo i seguenti descrittori, ovvero personalizzandola ulteriormente:  
 

FREQUENZA 
 

 Frequenta con assiduità 
 Frequenta con regolarità 
 Frequenta con qualche discontinuità 
 Frequenta in modo discontinuo 
 Frequenta saltuariamente 

 

SOCIALIZZAZIONE 
 

 è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe 
 è integrato/a positivamente nella classe 
 è integrato/a nella classe 
 ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a 

  ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe
 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
 

 Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente 
 Partecipa in modo costante 
 Partecipa in modo adeguato 
 Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione 
 Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione al dialogo educativo 

 

METODO DI STUDIO 
 

Il metodo di studio risulta: 
 organico, riflessivo e critico 
 efficace 
 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
 poco efficace e scarsamente produttivo 
 disorganico 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Partito/a da una preparazione iniziale globalmente: 
 solida 
 consistente 
 adeguata 
 incerta 
 lacunosa 
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PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
 

ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza: 
 degli eccellenti progressi 
 dei notevoli progressi 
 regolari progressi 
 alcuni progressi 
 pochi progressi 
 irrilevanti progressi 

  negli obiettivi programmati 
 

GRADO DI APPRENDIMENTO 
 

Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente: 
 ricco e personalizzato 
 ampio e approfondito 
 abbastanza completo 
 adeguato ma settoriale 
 in via di miglioramento 
 frammentario e superficiale 
 del tutto carente 
 alquanto lacunoso 

 
06 – A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione attraverso la consegna del Documento di Valutazione e, tenendo conto 
delle risorse effettivamente disponibili, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
07 – Fatta salva la discrezionalità di ciascun Team docenti, alla luce della storia personale di ciascun/a alunno/a, la non ammissione alla classe successiva si può 
verificare nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La decisione è assunta all'unanimità. 
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CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI  DELLE 

DISCIPLINE 

10 
PROFITTO   
OTTIMO 

Complete con 
approfondi-menti  
autonomi 

Affronta anche 
autonomamente compiti 
complessi, applicando le 
conoscenze in modo corretto e 
creativo  

Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; 
è autonomo ed organizzato;  collega conoscenze 
attinte da ambiti pluridisciplinari;  analizza in modo 
critico;  documenta il proprio lavoro;  cerca 
soluzioni adeguate per situazioni nuove 

Partecipazione: costruttiva 
Impegno:  notevole 
Metodo:  elaborativo 

9 
PROFITTO  
 DISTINTO 

Complete con 
approfondi-menti  
autonomi 

Affronta  in modo  autonomo  
compiti  complessi in modo 
esaustivo 

Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; 
è autonomo ed organizzato; collega conoscenze 
attinte da ambiti pluridisciplinari;  analizza in modo 
critico 

Partecipazione: costruttiva 
Impegno: assiduo 
Metodo: elaborativo 

8 
PROFITTO                     

BUONO 
Sostanzialmente 
complete 

Affronta  compiti  complessi in 
modo  adeguato alle richieste 

Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una 
propria autonomia di lavoro;  analizza in modo 
complessivamente corretto e compie alcuni 
collegamenti, arrivando a rielaborare in modo 
abbastanza autonomo 

Partecipazione: attiva 
Impegno: regolare 
Metodo: organizzato 

7 PROFITTO   
DISCRETO 

Conosce  gli elementi  
essenziali, 
fondamentali 

Esegue corretta- 
mente i compiti;  affronta 
compiti più complessi pur con 
alcune incertezze 

Comunica in modo adeguato, anche se semplice; 
lavora non sempre in piena autonomia; coglie gli 
aspetti fondamentali; incontra difficoltà nei 
collegamenti interdisciplinari 

Partecipazione: recettiva 
Impegno: soddisfacente 
Metodo: abbastanza  
organizzato 

6 
PROFITTO   

SUFFICIENTE 

Complessiva-mente 
accettabili;   
ha ancora lacune; 
non estese  e/o 
profonde 

Esegue semplici compiti  senza 
errori sostanziali; affronta 
compiti più complessi con 
incertezza 

Comunica in modo semplice, non del tutto 
adeguato; coglie gli aspetti fondamentali;    
le sue analisi sono lacunose 

Partecipazione: da sollecitare 
Impegno: accettabile 
Metodo: non sempre organizzato / 
mnemonico  

5 
PROFITTO  NON  

SUFFICIENTE 
Incerte e incomplete 

Applica le conoscenze minime 
con imprecisione 

Comunica in modo non sempre coerente ed 
appropriato;  ha difficoltà a cogliere i nessi logici 

Partecipazione: dispersiva 
Impegno: discontinuo 
e a volte mnemonico  

1-4 
PROFITTO  

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Solo se guidato, arriva ad 
applicare le conoscenze 
minime; commette gravi errori 
anche nell’eseguire  semplici 
esercizi 

Comunica in modo decisamente  stentato e 
improprio; ha difficoltà  a cogliere i concetti e le 
relazioni essenziali che legano tra loro i fatti anche 
più elementari 

Partecipazione: passiva 
Impegno: scarso  
Metodo:  disorganizzato  
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VALUTAZIONE ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 
01 – I criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici attraverso il sito della scuola, 
esplicitano la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. 
 
02 – Le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie come segue:  

a) I professori della Scuola Secondaria ricevono: 
- il mattino, come da calendario che è comunicato alle famiglie entro i primi 50 gg. dall’inizio delle lezioni; 
- su diretta convocazione della scuola e/o su richiesta dei genitori, nel corso dell’anno scolastico, secondo necessità. 

b) Sono, inoltre, programmati, per entrambi gli ordini di scuola, ulteriori due incontri pomeridiani “istituzionali”, con tutti i genitori: uno alla fine del 1° 
quadrimestre, per la visione/firma del Documento di Valutazione, e l’altro alla fine del 2° quadrimestre, quando lo stesso sarà consegnato con il relativo 
esito dell’anno scolastico.  

c) Le valutazioni degli apprendimenti, inoltre, sono comunicati attraverso la consegna degli elaborati degli alunni agli stessi che provvederanno alla rispettiva 
consegna nei confronti dei genitori, ovvero con comunicazioni scritte sui diari che saranno fatti visionare, sempre dagli alunni, alle rispettive famiglie. Dal 
2° quadrimestre a.s. 2017-2018 le comunicazioni scritte sui diari saranno sostituite, di norma, dal Registro elettronico. 

d) Nel caso in cui le lacune dovessero permanere o subentrare, alle famiglie, ordinariamente nel mese di marzo/aprile, sarà data opportuna comunicazione 
attraverso il “Pagellino”, cioè attraverso un semplice documento in cui sono evidenziate le criticità del percorso scolastico del/la studente/essa. 

 
03 – Fatta salva la discrezionalità di ciascun Consiglio di classe, alla luce della storia personale di ciascun/a alunno/a, la non ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si può verificare nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 
 
04 – La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, generalmente, scegliendo i seguenti descrittori:  
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Si delinea un 

 comportamento serio e responsabile 
 comportamento responsabile 
 comportamento corretto 
 comportamento abbastanza corretto 
 comportamento spesso scorretto 
 comportamento molto scorretto 

 

La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10 è stata abrogata. 
Infatti, la valutazione del comportamento viene espressa ora mediante un giudizio sintetico. È invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base 
a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 
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05 – La valutazione periodica e finale viene espressa, di norma, scegliendo i seguenti descrittori:  
 

FREQUENZA 
 

 Frequenta con assiduità 
 Frequenta con regolarità 
 Frequenta con qualche discontinuità 
 Frequenta in modo discontinuo 
 Frequenta saltuariamente 

 

SOCIALIZZAZIONE 
 

 è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe 
 è integrato/a positivamente nella classe 
 è integrato/a nella classe 
 ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a 
 ha difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe 

 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
 

 Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente 
 Partecipa in modo costante 
 Partecipa in modo adeguato 
 Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione 
 Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione al dialogo educativo 

 

METODO DI STUDIO 
 

Il metodo di studio risulta: 
 organico, riflessivo e critico 
 efficace 
 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
 poco efficace e scarsamente produttivo 
 disorganico 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Partito/a da una preparazione iniziale globalmente: 
 solida 
 consistente 
 adeguata 
 incerta 
 lacunosa 
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PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
 

ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza: 
 degli eccellenti progressi 
 dei notevoli progressi 
 regolari progressi 
 alcuni progressi 
 pochi progressi 
 irrilevanti progressi 
 negli obiettivi programmati 

 

GRADO DI APPRENDIMENTO 
 

Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente: 
 ricco e personalizzato 
 ampio e approfondito 
 abbastanza completo 
 adeguato ma settoriale 
 in via di miglioramento 
 frammentario e superficiale 
 del tutto carente 
 alquanto lacunoso 

 
06 – A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione attraverso la consegna del Documento di Valutazione e, tenendo conto 
delle risorse effettivamente disponibili, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
07 – Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado. Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli 
alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe.  (vd. il nostro “Regolamento applicativo del limite delle assenze”). Alle famiglie interessate saranno fornite, nel corso dell’a.s., informazioni 
puntuali in relazione alle eventuali assenze effettuate generalmente superiori a 30 gg. di scuola, ovvero alle ore delle discipline se ciò potesse comportare la 
possibilità di una loro non valutazione a causa delle assenze. 
 
08 – L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado potrebbe essere 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno/a potrebbe 
essere ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione 
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09 – Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato potrebbe essere disposta, 
in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L’ammissione avviene, comunque, in presenza 
dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. 

 
10 – In sede di scrutinio finale il consiglio di classe  attribuisce – ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato – un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, ottenendolo, di norma, dalla media dei voti di fine anno del triennio, 
escluso il voto del comportamento. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può 
attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
 
11 – La tematica afferente gli Esame di Stato è regolamentata in apposito documento a parte. 
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CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

ITALIANO 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Comprende con molta sicurezza messaggio e scopo della comunicazione ed interviene sempre con pertinenza. Legge in modo scorrevole e molto espressivo. Usa un 
linguaggio ricco, articolato ed appropriato. Individua ed usa con sicurezza le tipologie testuali. Espone contenuti esaurienti e personali, accurati nel lessico e nella 
sintassi. Conosce in modo completo le strutture e le funzioni della lingua, anche nei suoi aspetti storico-evolutivi. Conosce i contenuti disciplinari in modo 
approfondito e li organizza operando opportuni collegamenti. 

 
10 

Comprende con sicurezza messaggio e scopo della comunicazione ed interviene con pertinenza. Legge in modo scorrevole ed espressivo. Usa un linguaggio 
articolato ed appropriato. Individua ed usa correttamente le tipologie testuali. Espone contenuti esaurienti, accurati nel lessico e nella sintassi. Conosce in modo 
completo le strutture e le funzioni della lingua.  
Conosce ed organizza i contenuti disciplinari in modo approfondito. 

 
9 

Comprende messaggio e scopo della comunicazione. Legge in modo scorrevole. Usa un linguaggio chiaro ed appropriato. Individua le tipologie testuali e le sa usare. 
Espone i contenuti in modo corretto e pertinente.  
Conosce le strutture e le funzioni della lingua. Conosce ed organizza i contenuti disciplinari con sicurezza. 

 
8 

Comprende il messaggio. Legge generalmente in modo scorrevole. Usa un linguaggio semplice ed abbastanza appropriato. Individua quasi sempre le tipologie 
testuali e le usa. Espone i contenuti in modo corretto. Conosce discretamente gli elementi delle strutture e delle funzioni della lingua. Conosce ed organizza i 
contenuti disciplinari. 

 
7 

Coglie il messaggio nella sua globalità. Legge in modo sufficientemente scorrevole. Usa un linguaggio semplice. Individua alcune tipologie testuali e le usa con 
qualche incertezza. Espone contenuti essenziali in forma semplice e in genere corretta. Conosce gli elementi essenziali delle strutture e delle funzioni della lingua. 
Conosce ed organizza i contenuti disciplinari in modo essenziale. 

 
6 

Ha difficoltà a cogliere il messaggio. Legge in modo stentato. Individua con difficoltà le tipologie testuali. Usa un linguaggio confuso e poco appropriato. Espone 
contenuti elementari in forma confusa e poco corretta. Conosce solo gli elementi essenziali della struttura e delle funzioni della lingua. Conosce parzialmente i 
contenuti disciplinari ed incontra difficoltà ad organizzarli. 

 
5 

Ha gravi difficoltà a cogliere il messaggio. Legge in modo molto stentato. Non individua le tipologie testuali. Usa un linguaggio molto confuso e non appropriato. 
Fatica ad esporre i contenuti. Non conosce gli elementi essenziali delle strutture e delle funzioni della lingua. Non conosce i contenuti disciplinari e non sa 
organizzarli. 

 
1-4 
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STORIA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Conosce in modo approfondito gli aspetti caratterizzanti i periodi storici operando con molta sicurezza distinzioni tra fatti principali e secondari. Sa collocare con 
molta sicurezza nello spazio e nel tempo avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà. Sa operare ampi confronti e coglie con molta sicurezza nessi di causa-effetto 
di una serie di fatti storici. Individua e mette in relazione gli aspetti socio-politico istituzionali della nostra società. Conosce bene e comprende le norme basilari della 
vita sociale. Comprende e utilizza con molta sicurezza linguaggi e strumenti specifici. 

 
10 

Conosce con sicurezza gli aspetti caratterizzanti i periodi storici operando con sicurezza distinzioni tra fatti principali e secondari. Sa collocare con sicurezza nello 
spazio e nel tempo avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà. Sa operare confronti e coglie con sicurezza nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Mette in 
relazione gli aspetti degli argomenti studiati con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Conosce bene e comprende le norme basilari della vita 
sociale. Comprende ed utilizza con sicurezza linguaggi e strumenti specifici. 

 
9 

Conosce bene gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati operando distinzioni tra fatti principali e secondari. Sa collocare nello spazio e nel tempo 
avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà studiati. Coglie nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Mette in relazione alcuni aspetti degli argomenti 
studiati con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Conosce e comprende le norme basilari della vita sociale. Comprende ed utilizza linguaggi e 
strumenti specifici 

 
8 

Conosce gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati operando distinzioni tra fatti principali e secondari. Sa collocare generalmente nello spazio e nel tempo 
avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà studiati. Generalmente sa cogliere nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Generalmente sa mettere in 
relazione aspetti degli argomenti studiati con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Conosce e comprende le norme basilari della vita sociale. 
Generalmente comprende ed utilizza linguaggi e strumenti specifici. 

 
7 

Conosce genericamente gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati . Sa collocare in modo approssimativo nello spazio e nel tempo avvenimenti, personaggi, 
fenomeni e civiltà studiati. Se guidato coglie nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Se guidato mette in relazione alcuni aspetti degli argomenti studiati 
con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Generalmente conosce e comprende le norme basilari della vita sociale. Generalmente comprende 
linguaggi e strumenti specifici e li utilizza con qualche difficoltà. 

 
6 

Conosce in modo confuso gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati, operando con difficoltà distinzioni tra fatti principali e secondari. Colloca nello spazio e 
nel tempo solo alcuni avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà studiati. Non sa cogliere nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Ha difficoltà nel mettere 
in relazione gli aspetti degli argomenti studiati con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Conosce in modo superficiale le norme basilari della vita 
sociale. Comprende ed utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti specifici. 

 
5 

Conosce in modo lacunoso e confuso gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati, e non sa operare distinzioni tra fatti principali e secondari. Non sa collocare 
nello spazio e nel tempo gli avvenimenti . Non sa cogliere nessi di causa-effetto. Non sa mettere in relazione gli aspetti degli argomenti studiati con aspetti socio-
politico-istituzionali della nostra società. Non conosce le norme basilari della vita sociale. Comprende con gravi difficoltà linguaggi e strumenti specifici. 

 
1-4 
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GEOGRAFIA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Sa osservare e descrivere in modo completo le caratteristiche dell’ambiente. 
Con molta sicurezza conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli strumenti propri della disciplina; sa individuare gli effetti dell’intervento umano 
sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano e li sa problematizzare; 
comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza con sicurezza in contesti diversi. 

 
10 

Sa osservare e descrivere in modo articolato le caratteristiche dell’ambiente. 
Con sicurezza conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli strumenti propri della disciplina; sa individuare gli effetti dell’intervento umano 
sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano e li sa  problematizzare; 
comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza in contesti diversi. 

 
9 

Sa osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. Conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli strumenti propri della disciplina; sa individuare 
gli effetti dell’intervento umano sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano; 
comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza in contesti diversi. 

 
8 

Generalmente sa osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. Generalmente: conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli strumenti propri 
della disciplina; sa individuare gli effetti dell’intervento umano sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e 
l’organizzazione sociale di un gruppo umano; comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza in contesti diversi. 

 
7 

In modo essenziale sa osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. In modo essenziale: conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli 
strumenti propri della disciplina; sa individuare gli effetti dell’intervento umano sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia 
e l’organizzazione sociale di un gruppo umano; comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza in contesti diversi. 

 
6 

Incontra difficoltà ad osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. 
Incontra difficoltà: a riferire gli argomenti trattati, che conosce in modo lacunoso; ad utilizzare gli strumenti propri della disciplina; ad individuare gli effetti 
dell’intervento umano sull’ambiente naturale; a cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano; a 
comprendere e memorizzare le espressioni ed i termini specifici proposti e ad utilizzarli in contesti diversi. 

 
5 

Incontra gravi difficoltà ad osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. Incontra gravi difficoltà: a riferire gli argomenti trattati, che conosce in modo 
lacunoso; ad utilizzare gli strumenti propri della disciplina; ad individuare gli effetti dell’intervento umano sull’ambiente naturale; a cogliere gli effetti dell’ambiente 
sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano; a comprendere e memorizzare le espressioni ed i termini specifici proposti e ad utilizzarli in 
contesti diversi. 

 
1-4 
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LINGUA INGLESE E LINGUA FRANCESE 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Comprende con facilità il messaggio individuando tutte le informazioni. Comprende con facilità il testo scritto individuando tutte le informazioni. Si esprime in modo 
fluente e sicuro, con lessico appropriato, correttezza grammaticale e pronuncia chiara e comprensibile. Scrive in modo chiaro e ben strutturato, con lessico 
accurato, correttezza grammaticale e ortografica. Comprende e usa le strutture, le funzioni e il lessico in modo accurato e preciso. Conosce in modo 
particolareggiato tutti gli aspetti della cultura e della civiltà, apportando contributi personali. 

 
10 

Comprende il messaggio individuando tutte le informazioni. Comprende il testo scritto individuando tutte le informazioni. Si esprime con lessico appropriato, 
correttezza grammaticale e pronuncia comprensibile. Scrive in modo chiaro, con lessico appropriato e correttezza grammaticale e/o ortografica. Comprende e usa 
le strutture, le funzioni e il lessico senza alcuna esitazione. Conosce in modo particolareggiato tutti gli aspetti della cultura e della civiltà. 

 
9 

Comprende il messaggio individuando quasi tutte le informazioni. Comprende il testo scritto individuando quasi tutte le informazioni. Si esprime in modo 
appropriato con lessico adeguato, qualche errore grammaticale e pronuncia comprensibile. Scrive in modo appropriato con lessico adeguato e qualche errore 
grammaticale e/o ortografico. Comprende e sa usare le strutture, le funzioni e il lessico con qualche incertezza. Conosce in modo abbastanza particolareggiato quasi 
tutti gli aspetti della cultura e della civiltà. 

 
8 

Comprende le principali informazioni del messaggio Comprende le principali informazioni del testo scritto. Si esprime con qualche esitazione, con lessico 
abbastanza adeguato, diversi errori grammaticali e pronuncia comprensibile. Scrive in modo abbastanza chiaro, con lessico non sempre adeguato, diversi errori 
grammaticali e/o ortografici. Ha una buona comprensione delle strutture, delle funzioni e del lessico ma talvolta commette alcuni errori nel loro uso. Conosce i 
principali aspetti della cultura e della civiltà. 

 
7 

Comprende il significato globale del messaggio espresso lentamente. Comprende il significato globale del testo scritto. Si esprime con esitazione, con lessico 
limitato, numerosi errori grammaticali e pronuncia non sempre comprensibile. Scrive in modo semplice, con lessico limitato, errori grammaticali e/o ortografici. 
Comprende e sa usare le strutture, le funzioni e il lessico ma fa errori nel loro uso. Conosce gli aspetti globali della cultura e della civiltà. 

 
6 

Comprende parzialmente il significato globale del messaggio espresso lentamente. Comprende solo alcune frasi di un testo scritto. Si esprime con parecchia 
difficoltà in modo non sempre comprensibile. Scrive in modo molto semplice e con numerosi errori grammaticali e ortografici. Conosce in modo confuso le 
strutture, le funzioni ed il lessico e compie numerosi errori nel loro uso. Conosce solo alcuni aspetti della cultura e della civiltà. 

 
5 

Non comprende il messaggio anche se espresso lentamente. Non comprende il testo scritto. Non si esprime o si esprime in modo frammentario e confuso nella 
forma orale e scritta. Non comprende le strutture, le funzioni e il lessico e non sa usarli o fa parecchia confusione. Non conosce o conosce in modo frammentario e 
confuso gli aspetti della cultura e della civiltà. 

 
1-4 
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MATEMATICA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO  VOTO 

Conosce i contenuti in maniera completa ed approfondita, li elabora in modo personale e opera opportuni collegamenti anche interdisciplinari. Applica 
correttamente e con sicurezza procedure, relazioni e proprietà in tutte le situazioni; è capace di stabilire legami tra proprietà, dati e termini diversi. Individua dati e 
richieste impliciti ed espliciti di problemi e discrimina il più efficace fra diversi percorsi risolutivi in tutte le situazioni problematiche. Mostra ottima padronanza 
nell’uso della terminologia e dei simboli matematico-scientifici per la comunicazione orale e scritta; sa utilizzare schemi, grafici e tabelle per esprimere valutazioni 
critiche e rappresentare situazioni complesse. 

 
10 

Conosce i contenuti in maniera completa ed opera opportuni collegamenti. Applica correttamente procedure, relazioni e proprietà autonomamente e in tutte le 
situazioni; è capace di stabilire legami tra proprietà, dati e termini diversi. Individua dati e richieste impliciti ed espliciti di problemi ed applica percorsi risolutivi 
anche in situazioni problematiche complesse. Conosce e comprende completamente la terminologia e i simboli matematico-scientifici e li utilizza in modo preciso 
ed esauriente nella comunicazione orale e scritta; sa utilizzare schemi, grafici e tabelle per esprimere valutazioni critiche e rappresentare situazioni complesse. 

 
9 

Conosce i contenuti in maniera abbastanza completa ed opera collegamenti senza commettere gravi errori. Applica correttamente procedure, relazioni e proprietà 
autonomamente anche in situazioni non note senza commettere gravi errori. Individua dati e richieste impliciti ed espliciti di problemi ed applica percorsi risolutivi 
in situazioni problematiche anche complesse senza commettere gravi errori. Conosce e comprende correttamente la terminologia e i simboli matematico-scientifici 
e li utilizza in modo appropriato nella comunicazione orale e scritta; riconosce quasi totalmente le informazioni fornite da schemi, grafici e tabelle; sa costruire 
appropriati schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni. 

 
8 

Conosce i contenuti fondamentali ed opera collegamenti essenziali. Applica correttamente procedure, relazioni e proprietà in maniera autonoma, in situazioni note 
e senza commettere gravi errori. Individua dati e richieste impliciti ed espliciti di problemi ed applica percorsi risolutivi in situazioni problematiche note. Conosce e 
comprende adeguatamente la terminologia e i simboli matematico-scientifici e li utilizza in modo abbastanza appropriato nella comunicazione orale e scritta; 
riconosce autonomamente diverse informazioni fornite da schemi, grafici e tabelle; sa costruire schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni. 

 
7 

Conosce la maggior parte dei contenuti fondamentali. Applica procedure, relazioni e proprietà di base in situazioni semplici e note. Individua dati e richieste di 
semplici problemi ed applica percorsi risolutivi in alcune situazioni problematiche note. Conosce e comprende la terminologia e i simboli matematico-scientifici 
essenziali e li utilizza in maniera semplice nella comunicazione orale e scritta; riconosce le principali informazioni fornite da schemi, grafici e tabelle semplificate; sa 
costruire seguendo le indicazioni semplici schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni.  

 
6 

Conosce parzialmente i contenuti fondamentali. Non sempre riesce ad applicare procedure, relazioni e proprietà di base in situazioni semplici e note. Individua dati 
e richieste di semplici problemi in modo confuso e spesso non riesce ad applicare percorsi risolutivi in alcune situazioni problematiche note. Ha difficoltà nel 
conoscere e comprendere la terminologia e i simboli matematico-scientifici essenziali; non riconosce tutte le principali informazioni fornite da schemi, grafici e 
tabelle semplificate; spesso non è in grado di costruire semplici schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni anche con aiuto.  

 
5 

Non conosce la maggior parte dei contenuti fondamentali. Non riesce ad applicare procedure, relazioni e proprietà di base in situazioni semplici e note. Non 
individua dati e richieste di semplici problemi e non riesce ad applicare percorsi risolutivi in alcune situazioni problematiche note. Ha difficoltà nel conoscere e 
comprendere la terminologia e i simboli matematico-scientifici essenziali; non riconosce le principali informazioni fornite da schemi, grafici e tabelle semplificate; 
non è in grado di costruire semplici schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni anche con aiuto. 
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SCIENZE 

 

 
 
 
 

 
 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Conosce i contenuti in maniera completa ed approfondita. Osserva e individua relazioni significative fra gli elementi di un fenomeno e riconosce relazioni, 
effettuando generalizzazioni. Descrive correttamente tutte le fasi di un’esperienza individuando le cause e le conseguenze dei fenomeni osservati e studiati, 
prevedendo anche possibili risultati in contesti reali. Ottima padronanza scritta e orale della terminologia e dei simboli scientifici e li utilizza in modo preciso ed 
esauriente nella comunicazione orale e scritta, che risulta appropriata e precisa. 

 
10 

Conosce i contenuti in maniera completa. Osserva e individua relazioni significative fra gli elementi di un fenomeno e riconosce analogie e le differenze. Descrive 
correttamente tutte le fasi di un’esperienza individuando le cause e le conseguenze dei fenomeni osservati e studiati, prevedendo anche possibili risultati in 
contesti reali. Conosce e comprende completamente la terminologia e i simboli scientifici e li utilizza in modo preciso ed esauriente nella comunicazione orale e 
scritta, che risulta appropriata e precisa. 

 
9 

Conosce i contenuti in maniera abbastanza completa. Osserva ed individua tutti gli elementi caratteristici di un fenomeno e li confronta cogliendo analogie e 
differenze. Descrive correttamente tutte le fasi di un’esperienza individuando i legami fra dati e fatti concreti senza commettere gravi errori. Conosce e comprende 
correttamente la terminologia e i simboli scientifici e li utilizza in modo appropriato ed organico nella comunicazione orale e scritta, che risulta appropriata. 

 
8 

Conosce i contenuti fondamentali. Osserva ed individua gli elementi caratteristici di un fenomeno e li confronta per cogliere analogie e differenze. Descrive 
adeguatamente le fasi di un’esperienza individuando in maniera autonoma relazioni essenziali fra dati e fatti concreti.  Conosce e comprende adeguatamente la 
terminologia e i simboli scientifici e li utilizza in modo abbastanza appropriato nella comunicazione orale e scritta, che risulta chiara.  

 
7 

Conosce la maggior parte dei contenuti fondamentali. Osserva ed individua gli elementi più semplici di un fenomeno cogliendone le differenze e le analogie più 
evidenti. Ricorda le fasi più significative di un’esperienza individuando alcune relazioni elementari fra dati e fatti concreti. Conosce e comprende la terminologia e i 
simboli scientifici essenziali e li utilizza in maniera semplice e lineare nella comunicazione orale e scritta, che risulta essenziale. 

 
6 

Conosce parzialmente e in modo confuso i contenuti fondamentali. Non sempre individua gli elementi più semplici di un fenomeno e difficilmente riesce a coglierne 
le differenze e le analogie più evidenti. Ricorda le fasi più significative di un’esperienza individuando a fatica relazioni elementari fra dati e fatti concreti. Non 
conosce e non sempre comprende la terminologia e i simboli scientifici essenziali e la comunicazione orale e scritta risulta spesso confusa. 

 
5 

Non conosce la maggior parte dei contenuti fondamentali. Non riesce ad individuare gli elementi più semplici di un fenomeno e non riesce a coglierne le differenze 
e le analogie più evidenti. Non ricorda le fasi più significative di un’esperienza e non individua relazioni elementari fra dati e fatti concreti.  Non conosce e non 
comprende la terminologia e i simboli scientifici essenziali e la comunicazione orale e scritta risulta molto confusa. 
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TECNOLOGIA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

L’alunno: osserva, descrive e analizza in modo approfondito e completo oggetti, processi, eventi e sistemi anche complessi, in rapporto con l’uomo e l’ambiente; 
effettua paragoni e collegamenti, rielabora principi, teorie e li applica in modo autonomo. Realizza e verifica esperienze operative e di disegno tecnico: ipotizza 
soluzioni alternative e fattibili, sceglie in modo autonomo mezzi e modalità operative efficaci ed economiche, realizza accuratamente manufatti anche complessi, 
collaudandoli e verificandone in modo completo la validità. Utilizza termini, simboli e convenzioni grafiche, in modo appropriato e sistematico. 

 
10 

L’alunno: osserva, descrive e analizza negli aspetti sostanziali e nella maggior  parte di quelli complementari oggetti, processi, eventi e sistemi anche complessi, in 
rapporto con l’uomo e l’ambiente; effettua frequentemente paragoni e collegamenti, rielabora principi, teorie e li applica in modo autonomo. Realizza e verifica 
esperienze operative e di disegno tecnico: ipotizza soluzioni alternative e fattibili, sceglie in modo prevalentemente autonomo mezzi e modalità operative efficaci, 
realizza accuratamente manufatti, collaudandoli e verificandone in modo sostanzialmente completo la validità. Utilizza termini, simboli e convenzioni grafiche, in 
modo sostanzialmente appropriato e abbastanza sistematico. 

 
9 

L’alunno: osserva, descrive e analizza negli aspetti sostanziali e in qualche aspetto complementare oggetti, processi, eventi e sistemi, in rapporto con l’uomo e 
l’ambiente; effettua qualche paragone e collegamento, ripropone principi, teorie e li applica con qualche suggerimento. Realizza e verifica esperienze operative e di 
disegno tecnico: ipotizza soluzioni semplici e fattibili, sceglie con alcune indicazioni dell’insegnante mezzi e modalità operative adeguate, realizza manufatti, 
collaudandone negli aspetti sostanziali la validità. Utilizza termini, simboli e convenzioni grafiche, nella maggior parte delle situazioni e in modo prevalentemente 
adeguato. 

 
8 

L’alunno: osserva, descrive e analizza negli aspetti sostanziali oggetti, processi, eventi e sistemi, in rapporto con l’uomo e l’ambiente; effettua qualche 
collegamento, ripropone alcuni principi, teorie e li applica almeno in qualche caso. Realizza e verifica esperienze operative e di disegno tecnico: ipotizza soluzioni 
per lo più fattibili, sceglie con alcune indicazioni dell’insegnante mezzi e modalità operative, realizza manufatti seguendo le indicazioni, collaudandone negli aspetti 
sostanziali la validità. Utilizza termini, simboli e convenzioni grafiche, in modo prevalentemente adeguato  in buona parte delle situazioni. 

 
7 

L’alunno: osserva, descrive in alcuni aspetti oggetti, processi, eventi, e ne coglie qualche aspetto fondamentale in rapporto con l’uomo e l’ambiente, ripropone 
alcuni principi, teorie e li applica con la guida dell’insegnante. Realizza e verifica esperienze operative e di disegno tecnico: ipotizza soluzioni elementari, sceglie 
guidato dall’insegnante mezzi e modalità operative, realizza manufatti semplici seguendo le indicazioni e collaudandone alcuni aspetti. Utilizza termini, simboli e 
convenzioni grafiche essenziali, nella maggior parte delle situazioni. 

 
6 

L’alunno: osserva e descrive frammentariamente qualche aspetto di oggetti, processi, eventi, e ne coglie marginalmente il rapporto con l’uomo e l’ambiente; 
ripropone in modo frammentario alcuni principi, teorie ma non è in grado di applicarli adeguatamente neppure guidato. Realizza e verifica alcune esperienze 
operative e di disegno tecnico: ipotizza soluzioni scarsamente applicabili, adotta mezzi e modalità operative prevalentemente inadeguate e disordinate, tende a non 
seguire le indicazioni dell’insegnante per elaborare i manufatti. Utilizza, nella maggior parte delle situazioni, solo pochi termini, simboli e convenzioni grafiche tra 
quelli essenziali. 

 
5 

L’alunno: non osserva e non descrive neppure frammentariamente, aspetti di oggetti, processi, eventi, e non coglie, neppure marginalmente, il rapporto con l’uomo 
e l’ambiente; ripropone se guidato solo alcuni concetti ma, anche aiutato,  non è in grado di applicarli. Non è in grado di realizzare e verificare esperienze operative 
e di disegno tecnico ma, col supporto dell’insegnante, riesce talvolta a eseguirne alcune parti. Utilizza solo pochi termini, simboli e convenzioni grafiche tra quelli 
essenziali, sporadicamente e, per lo più, in modo inappropriato. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

L’alunno utilizza con sicurezza le abilità percettive, conosce il proprio corpo e le modificazioni a cui è soggetto e sa coordinarsi in situazioni di vario tipo in modo 
sicuro e pertinente. Sa muoversi con sicurezza nello spazio e nel tempo sia in situazioni organizzate, sia individuali. Utilizza in modo creativo la propria gestualità sia 
nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali. Riconosce gli elementi che favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire opportunamente l’intensità 
dello sforzo.  

 
10 

L’alunno utilizza con buona sicurezza le abilità percettive, conosce il proprio corpo e le modificazioni a cui è soggetto e sa coordinarsi nella maggior parte delle 
situazioni in modo sicuro e pertinente. Sa muoversi, con una buona sicurezza nello spazio e nel tempo sia in situazioni organizzate sia individuali. Utilizza una buona 
creatività e gestualità sia nei giochi sia nelle situazioni di lavoro individuali. Riconosce gli elementi che favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire 
opportunamente l’intensità dello sforzo.  

 
9 

L’alunno utilizza, con una certa sicurezza, le abilità percettive, conosce il proprio corpo e le modificazioni a cui è soggetto e sa coordinarsi pressoché in tutte le 
situazioni in modo sicuro e pertinente. Sa muoversi, con una certa sicurezza, nello spazio e nel tempo sia in situazioni organizzate sia individuali. Utilizza con buona 
creatività la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali assumendo anche alcuni compiti differenti. Riconosce gli elementi principali che 
favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire opportunamente l’intensità dello sforzo.  

 
8 

L’alunno utilizza, quasi sempre con sicurezza, le abilità percettive, conosce il proprio corpo e le modificazioni a cui è soggetto e sa coordinarsi in situazioni semplici, 
in modo sicuro e pertinente. Sa muoversi con sufficiente sicurezza nello spazio e nel tempo privilegiando le situazioni non troppo strutturate. Utilizza una buona 
creatività per supportare la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali assumendo alcuni compiti differenti. Riconosce gli elementi 
principali che favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire opportunamente l’intensità dello sforzo. 

 
7 

L’alunno utilizza in modo sufficientemente attento e pertinente le abilità percettive, conosce con sufficiente sicurezza il proprio corpo e le modificazioni a cui è 
soggetto e sa coordinarsi in situazioni semplici. Sa muoversi, con sufficiente sicurezza, nello spazio e nel tempo  privilegiando le situazioni semplici. Utilizza una 
sufficiente creatività per supportare la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali assumendo, a volte, alcuni compiti differenti. 
Riconosce gli elementi principali che favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire opportunamente l’intensità dello sforzo.  

 
6 

L’alunno non sempre è in grado di utilizzare le abilità percettive in modo coerente con il tipo di gestualità necessaria nelle diverse situazioni. In attività semplici, non 
sempre è in grado di muoversi con sufficiente sicurezza nello spazio e nel tempo, orientandosi opportunamente. Utilizza una creatività poco efficace per supportare 
la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali. Non sempre è in grado di giocare con gli altri assumendo compiti e utilizzando abilità 
semplici e riconoscere, durante il lavoro, gli elementi principali che favoriscono la prevenzione dagli infortuni.  

 
5 

L’alunno non è in grado di utilizzare le abilità percettive in modo coerente con il tipo di gestualità necessaria nelle diverse situazioni. In attività semplici, non si 
dimostra capace di muoversi con un minimo di sicurezza nello spazio e nel tempo, orientandosi opportunamente. Utilizza una creatività non efficace per supportare 
la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali. Non è in grado di giocare con gli altri assumendo compiti e utilizzando abilità semplici e 
riconoscere, durante il lavoro, gli elementi principali che favoriscono la prevenzione dagli infortuni a livello personale.  
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ARTE E IMMAGINE 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Sa applicare in modo originale e creativo le strutture del linguaggio visivo. Conosce e usa in modo consapevole varie tecniche artistiche. Produce espressioni 
originali. Individua ed interpreta i caratteri di un'opera d'arte collocandola nel contesto storico e dimostra senso critico. 

 

10 

Applica autonomamente e in modo creativo le strutture del linguaggio visivo. Sa utilizzare con metodo e precisione le tecniche espressive. Realizza elaborati 
espressivi. Osserva e interpreta con sensibilità l'opera d'arte collocandola nel contesto storico. 

 

9 

Sa applicare autonomamente le strutture del linguaggio visivo. Sa usare le tecniche apprese con autonomia. Sa realizzare elaborati espressivi e personali. Sa 
memorizzare ed interpretare il significato dell'opera d'arte collocandola nel contesto storico. 

 

8 

Sa utilizzare il linguaggio visivo secondo schemi sperimentati. Sa usare le tecniche apprese con precisione. Si esprime con precisione e autonomia. Sa memorizzare e 
interpretare il significato dell'opera d'arte. 

 

7 

Conosce approssimativamente le strutture del linguaggio visivo. Sa usare le tecniche espressive in modo approssimato. Usa immagini convenzionali. Sa collegare 
immagini e parole. 

 

6 

Conosce solo alcune strutture del linguaggio visivo. Conosce solo alcune tecniche che usa in modo approssimato. Usa immagini elementari. Nell'osservazione 
dell'opera d'arte coglie solo aspetti marginali. 

 

5 

Ha una conoscenza molto frammentaria del linguaggio visivo. Ha difficoltà ad applicare le tecniche apprese. Fatica a strutturare organicamente un'immagine. Coglie 
solo aspetti marginali dell'opera d'arte ed ha difficoltà a memorizzarli. 
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MUSICA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Conosce in modo completo ed approfondito i contenuti , comprende pienamente la simbologia e la terminologia e le utilizza con precisione  e sicurezza. Canta 
utilizzando  consapevolmente e correttamente la voce ed acquisito un’intonazione precisa e sicura, o si è impegnato al massimo per migliorarla. Suona brani 
strumentali con padronanza, precisione ritmica ed ottima intonazione. Analizza, in tutte le componenti tecnico-stilistiche un brano ascoltato, collegandolo 
all’autore, al genere, ed inserendolo nel contesto storico, sociale ed estetico, esprimendo valutazioni personali. Inventa accompagnamenti, schemi ritmici, melodie, 
danze, testi da adattare a musiche date. E’ personale ed espressivo nelle esecuzioni e fornisce apporti personali  nella realizzazione delle attività pratiche, teoriche e 
storico-musicali. 

 
10 

Conosce in modo completo ed abbastanza approfondito i contenuti, comprende pienamente la simbologia e la terminologia e le utilizza con precisione. Canta 
utilizzando consapevolmente e correttamente la voce ed ha acquisito una intonazione precisa e/o si è impegnato per migliorarla, per quanto possibile. Suona i brani 
strumentali con padronanza, precisione ritmica ed ottima intonazione. Analizza un brano ascoltato in tutte le componenti tecniche e stilistiche, collegandolo 
all’autore, al genere ed inserendolo nel contesto storico, sociale ed estetico. Inventa accompagnamenti, schemi ritmici, melodie, danze, testi da adattare a musiche 
date. 
 E’ espressivo nelle esecuzioni, e collabora attivamente alla realizzazione di attività pratiche, teoriche e storico-musicali. 

 
9 

Conosce in modo completo i contenuti, comprende la simbologia e la terminologia e le utilizza in modo pertinente. Canta utilizzando correttamente la voce ed ha 
acquisito una buona intonazione e/o si è impegnato per migliorarla. Suona i brani strumentali con sicurezza, precisione ritmica e buona intonazione. Analizza in 
tutte le componenti tecniche un brano ascoltato collegandolo all’autore, al periodo ed al genere. Partecipa alla realizzazione di  accompagnamenti, schemi ritmici, 
melodie, danze, testi da adattare a musiche date, ed alle attività teoriche e storico-musicali. Suona e canta con una certa espressività. 

 
8 

Conosce in buona parte i contenuti, comprende generalmente la simbologia e la terminologia e le utilizza nel complesso correttamente. Canta utilizzando 
abbastanza correttamente la voce ed ha acquisito una discreta intonazione/ha evidenziato un certo impegno per migliorarla. Suona i brani strumentali con discreta 
intonazione (flauto) e senso ritmico abbastanza preciso. Analizza un brano nelle sue principali componenti tecniche. Collega il brano  all’ autore ed al periodo. 
Inventa semplici accompagnamenti, schemi ritmici, melodie. Esegue con una certa espressività danze/semplici movimenti coreografici. Partecipa, talvolta guidato, 
alle attività pratiche, teoriche e storico-musicali 

 
7 

Conosce i contenuti minimi, comprende globalmente la simbologia e la terminologia, anche se non sempre riesce ad utilizzarle correttamente e/o, talvolta, ha 
bisogno di essere guidato. Canta, pur con qualche difficoltà, ma evidenzia un certo impegno per migliorare la propria intonazione. Guidato, suona semplici  brani 
strumentali, anche se non sempre in modo preciso dal punto di vista ritmico e/o dell’intonazione. Coglie alcuni semplici elementi di un brano ascoltato. Guidato, 
individua le più elementari caratteristiche dell’autore/periodo/genere. E’ in grado, guidato, di completare su schemi elementari esercizi ritmici e/o   melodici, 
teorici, storico-musicali. 

 
6 

Possiede una conoscenza frammentaria dei contenuti, comprende ed utilizza solo in minima parte la simbologia e la terminologia.  Canta con difficoltà e si impegna 
poco. Non sempre partecipa all’attività strumentale, nella quale, peraltro, evidenzia difficoltà e lacune. Individua solo in minima parte le più elementari 
caratteristiche di un brano ascoltato, seppur guidato.  

 
5 

Evidenzia gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, non comprende  e non utilizza   minimamente la simbologia e la terminologia. Canta con difficoltà e non si 
impegna  per migliorarla. Non partecipa mai/quasi mai all’attività strumentale, nella quale, evidenzia numerose gravi lacune. Guidato, non riesce ad individuare le 
più elementari caratteristiche di un brano ascoltato.  Non si impegna in alcuna attività. 
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STRUMENTO MUSICALE 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Mostra sicurezza e autonomia nell’uso dello strumento in situazioni complesse, è in grado di affrontare contesti nuovi trovando soluzioni personali anche nella 
pratica d’insieme. Legge in maniera disinvolta tutti i parametri della notazione. 

 

10 

Mostra sicurezza e autonomia nell’uso dello strumento, è in grado di affrontare contesti nuovi in modo autonomo adeguandosi alle esigenze della pratica 
d’insieme. Legge in maniera abbastanza disinvolta tutti i parametri della notazione. 

 

9 

Conosce  adeguatamente lo strumento  e lo usa in modo abbastanza sicuro, anche in situazioni complesse. E’ in grado di affrontare contesti nuovi non 
particolarmente difficili anche nella pratica d’insieme. Legge con sicurezza lo spartito tenendo conto di quasi tutti i parametri della notazione. 

 

8 

Conosce lo strumento e lo controlla in maniera abbastanza sicura, in situazioni mediamente complesse, con alcune imprecisioni. Riesce, secondo le proprie 
capacità, ad adeguarsi alle esigenze della pratica d’insieme. Legge lo spartito in maniera discreta tenendo conto della maggior parte dei parametri della notazione. 

 

7 

Conosce sufficientemente lo strumento e lo usa in maniera corretta solo in situazioni semplici, con lievi errori. Mostra qualche difficoltà nell’adeguarsi alle esigenze 
della pratica d’insieme. Mostra una lettura accettabile dello spartito tenendo conto dei parametri essenziali della notazione. 

 

6 

Conosce in maniera superficiale lo strumento e lo usa in modo lacunoso, con errori non particolarmente gravi ma con evidenti difficoltà nell’approccio, anche in 
contesti semplici. Ha difficoltà nell’adeguarsi alle esigenze della pratica d’insieme. Mostra una lettura superficiale e lacunosa dello spartito in relazione a diversi 
parametri della notazione. 

 
5 

Possiede una conoscenza dello strumento molto lacunosa e superficiale e mostra un’evidente difficoltà nell’usarlo correttamente. Legge lo spartito in maniera 
frammentaria e lacunosa in relazione alla maggior parte dei parametri della notazione. 

 

1-4 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

INTERESSE MANIFESTATO E LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI GIUDIZIO 

Conosce, in modo completo e personale, gli argomenti presentati. 
Sa operare collegamenti. Riconosce e distingue, in modo completo e personale, i valori legati alle diverse esperienze religiose. 
Sa costruire relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e la quotidianità della vita. Sa riferirsi, autonomamente, alle fonti ed ai documenti 
biblici e non. Si esprime con chiarezza e buona capacità espositiva. 
Utilizza, in modo appropriato e pertinente, il linguaggio specifico. Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti e riesce ad operare 
collegamenti. Le conoscenze sono ricche, organiche, personali. Riconosce e distingue i valori legati alle diverse esperienze religiose, sa costruire  
relazioni critiche  tra i valori del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità. 

 
OTTIMO 

 

Conosce, in modo adeguato i contenuti presentati. 
Sa operare semplici collegamenti. Riconosce, in modo adeguato, i valori legati alle diverse esperienze religiose. 
Sa costruire semplici relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e la quotidianità della vita. Sa riferirsi, adeguatamente, a fonti e documenti 
noti. Conosce ed utilizza, in modo adeguato e corretto, il linguaggio specifico. Conosce in modo adeguato i vari contenuti e, se guidato, riesce ad 
operare semplici collegamenti. Riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose. 
Sa costruire, se guidato, semplici relazioni critiche tra i valori del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità e nelle altre religioni. Conosce 
ed attinge  ad alcune fonti e documenti noti e, se guidato, non noti. 

 
DISTINTO  

 

Conosce, accettabilmente, i contenuti presentati. Fatica ad operare semplici collegamenti. Si orienta, con fatica, tra le diverse fonti. Conosce il 
linguaggio specifico, ma fatica ad utilizzarlo correttamente. Conosce in modo adeguato ma non approfondito i principali contenuti (riesce, 
evidenziando qualche incertezza, ad operare semplici collegamenti). Riconosce e distingue, con qualche incertezza, i valori legati alle varie 
esperienze religiose. Conosce ed attinge, se guidato, ad alcune fonti note, ma non sempre in modo preciso. 

 
BUONO 

 

Conosce in modo parziale e frammentario i contenuti presentati. Riconosce, in modo frammentario, i valori legati alle diverse esperienze 
religiose. Si orienta in modo impreciso. Utilizza un linguaggio impreciso e poco adeguato. Conosce in modo parziale, frammentario e lacunoso i 
contenuti. Riconosce e distingue, in modo frammentario, i valori legati alle varie esperienze religiose. Conosce ed attinge ad alcune fonti note in 
modo impreciso e superficiale. 

 
SUFFICIENTE 

  

Non è in grado riconoscere i contenuti presentati. Non sa utilizzare un linguaggio corretto e  adeguato. Non è in grado di conoscere i contenuti 
se non in modo frammentario e lacunoso. Non sa riconosce e distinguere, in nessun modo, i valori legati alle varie esperienze religiose. Non sa 
conoscere né attingere ad alcune fonti note neppure in modo impreciso e superficiale. 

 
INSUFFICIENTE 
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NOTE 

 


