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PREMESSA 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extra 
curricolare ed organizzativa del nostro Istituto. Dall’anno scolastico 2015-2016 il piano dell’offerta 
formativa è divenuto triennale, ma può essere rivisitato annualmente entro il mese di ottobre di 
ogni anno scolastico. Le caratteristiche principali del PTOF sono: 
• centralità dell’allievo come protagonista del proprio percorso di maturazione; 
• autonomia intesa come individuazione di responsabilità, ruoli e competenze; 
• unitarietà della progettazione per il conseguimento degli obiettivi strategici individuati dal Collegio 
dei docenti; 
• verifica, valutazione e autovalutazione non solo come prassi didattica e formativa, ma anche come 
monitoraggio dell’efficacia delle scelte operate a livello di istituto e del reale conseguimento degli 
obiettivi programmati, per intervenire adeguatamente nell’ottica del miglioramento continuo. 
L’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 prevede l'autonomia della Scuola che si esprime nel PTOF 
attraverso la descrizione: 
• delle discipline; 
• delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli 
alunni; 
• dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione 
didattica; 
• dei progetti finalizzati all’arricchimento del curricolo; 
• delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni.  
Nel rispetto dell’Atto di Indirizzo del Ministero dell’8-9-2009 
- della legge 104 del 1992; 
- delle Linee Guida del 2009 per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 
- della legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”; 
- delle Indicazioni per il Curricolo di cui al decreto 16 novembre 2012; 
- della Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali”; 
- della legge 107/2015 “Riforma del sistema Nazionale di Istruzione e Formazione”; 
- delle Indicazioni per il Curricolo di cui al Decreto 11 Luglio 2017; 
la scuola elabora il PTOF calandolo nel proprio contesto, affinché ne rifletta i bisogni, interagisca col 
territorio in un dialogo aperto e organizzi una didattica coerente che assicuri il successo formativo 
di ogni alunno. 
Tale documento deve essere: 
• fattibile 
• calarsi nella situazione contestuale 
• dinamico 
• definire un orientamento 
• disegnare il percorso evolutivo dell’Istituzione Scolastica tenendo presente le risorse economiche 
e professionali che potranno essere disponibili. 
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VISION E MISSION DELLA SCUOLA 
 
Vision della scuola 
Vision e Mission sono termini di derivazione aziendale, utilizzati nell’ambito della gestione 
strategica. 
La Vision è un “sogno realizzabile”. È la proiezione di valori, aspirazioni e ideali in uno scenario che 
si vuole “vedere” nel futuro. Affinché non sia un concetto astratto, essa deve essere esplicitata 
chiaramente attraverso un’attenta riflessione che coinvolga tutta la comunità scolastica. 
La Mission è la strada da percorrere per realizzare la “vision”. Essa definisce le risorse che devono 
essere impiegate e gli obiettivi che si intendono raggiungere descritti in quel sogno realizzabile. 
La Vision rappresenta la direzione, la meta verso cui ci si intende muovere e la proiezione delle 
aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro. La condivisione della 
“vision” diventa pertanto un processo di identificazione e di qualità relative alla scuola vista in 
proiezione futura. 
 
VISION ovvero L’ORIZZONTE PROGETTUALE 
Il Collegio dei Docenti definisce la Vision della propria azione educativa nei seguenti aspetti: 

• Scuola dell'accoglienza, che sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura 
di pace e di solidarietà, rifiuti fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale; una 
scuola in cui vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze, 
insegnanti, genitori ed operatori scolastici; 

• Scuola partecipata e dialogante, che sappia instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con 
le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed 
innescare processi innovativi; 

• Scuola dell'inclusione, che valorizzi le differenze, crei legami autentici tra le persone, favorisca 
l'incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio. Una scuola come servizio 
alla persona che attivi percorsi intenzionali in grado di recepire e di interpretare i bisogni sociali 
emergenti in modo da coniugarli con le proprie finalità; 

• Scuola del ben-essere, che sappia rispondere ai bisogni formativi dei bambini e delle bambine 
promuovendo, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di 
esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri allievi 
ed allieve, salvaguardando la salute dei futuri cittadini e cittadine attraverso la formazione di 
competenze e abilità sociali che sviluppino resilienza; 

• Scuola responsabilizzante, dove si potenzino le capacità di operare delle scelte, di progettare, 
di assumere responsabilità e impegno, di realizzare e rendicontare rispetto a ciò che offre, 
accogliendo suggerimenti e proposte. 

• Scuola di qualità, che sia equa ed inclusiva e che offra pari opportunità di apprendimento per 
tutti e tutte. 

• Scuola motivante, che favorisca lo sviluppo della capacità critica e la ricerca di strategie atte a 
risolvere problemi. 

• Scuola resiliente, che guidi e sostenga l’alunno nell’affrontare i vari cambiamenti. 
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Mission della scuola 
Al fine di raggiungere con la pratica educativa quotidiana i valori espressi nella Vision, si definiscono 
le seguenti strategie operative: 

• Porre attenzione alla persona: affermare la centralità della persona che apprende e del suo 
benessere psicofisico; promuovere pienamente la persona umana favorendo un clima positivo 
di relazione e di confronto; riconoscere e tenere conto della diversità di ognuno in ogni 
momento della vita scolastica; prestare attenzione alla situazione specifica di ogni alunno e 
alunna per definire e attuare le strategie più adatte alla loro crescita; favorire nei futuri cittadini 
d'Europa un apprendimento attivo critico ed efficace; promuovere atteggiamenti di solidarietà, 
di pace, di rispetto dei diritti umani. 

• Valorizzare le competenze sociali e civiche, per guidare le alunne e gli alunni a gestire le 
emozioni, al fine di renderli capaci di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita 
quotidiana. 

• Porre attenzione ai linguaggi: potenziare la conoscenza e l'utilizzo dei linguaggi comunicativi verbali 
e non verbali (artistico, iconico, musicale, corporeo, multimediale); far acquisire la competenza del 
linguaggio informatico come fonte di informazione e di comunicazione e come sostegno al processo 
di insegnamento/apprendimento. 

• Porre attenzione al territorio: prestare attenzione alle risorse del territorio dal punto di vista 
storico, artistico, economico e sociale; raccordarsi con Enti, Istituzioni ed esperti per realizzare 
forme di collaborazione; sensibilizzare gli alunni ai problemi del territorio per accrescere la 
consapevolezza dell'essere cittadino. 

• Porre attenzione alle metodologie didattiche: mantenere la massima trasparenza nella 
programmazione e nei criteri di valutazione; rendere sempre partecipe l'alunno e l'alunna di 
cosa il docente stia facendo e di come venga valutato il suo lavoro; favorire la loro partecipazione 
attiva e incoraggiarne la fiducia nelle proprie possibilità, rispettando la specificità individuale del 
modo di apprendere; accettare l'errore ed utilizzarlo per modificare i comportamenti 
dell'allievo; correggere gli elaborati con rapidità in modo da utilizzare la correzione come 
momento formativo; favorire l'autovalutazione. 

• Aprirsi all'Europa e al contesto internazionale: assicurare alle alunne e agli alunni la possibilità 
di aprirsi al confronto internazionale; riconoscere valore e dignità alle diverse tradizioni di 
cultura. 

La Mission, in cui si traduce il principio unificante del Progetto Pedagogico dell’Istituto 
Comprensivo, è il motivo ispiratore di tutte le nostre azioni formative. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, coerentemente con la Mission in precedenza esposta, 
esplicita l’impegno dell’Istituto ad accompagnare l’alunno valorizzandone le attitudini, orientandolo, 
assicurandogli uno spazio di ascolto ed un adeguato sostegno emotivo-affettivo affinché sia in grado di 
affrontare la realtà in continua trasformazione. Partendo dalla situazione socio-ambientale, la scuola 
coglie ed interpreta i bisogni e le attese del territorio, programma curricoli e organizza risorse mettendo 
al centro la persona. 
L’istituzione scolastica si prefigge scopi formativi e orientativi: offre nei suoi diversi ordini molteplici 
proposte educative e si preoccupa di mettere ciascun allievo nella condizione di sviluppare le 
proprie potenzialità, favorendo la formazione di una persona inclusiva, dotata di senso critico e in 
grado di affrontare i continui cambiamenti. 
 
 
 



5 
 

L’ISTITUTO SI PRESENTA 
 
Dati numerici 
 
La tabella sottostante illustra sinteticamente le caratteristiche delle scuole di ciascun plesso situato 
nei cinque Comuni di appartenenza. 

 
 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ORDINE DI 
SCUOLA N. SCUOLE N. 

INSEGNANTI N. ALUNNI N. SEZIONI / CLASSI 

INFANZIA 5 19 

31 Campolongo 2 

43 
Comelico 
Superiore 

2 

23 Danta 1 

20 San Nicolò 1 

32 San Pietro 2 

PRIMARIA* 5 
32 + 5 

sostegno 

55 
Comelico 
Superiore 

4 

17 Danta 2 

26 San Nicolò 2 

61 San Pietro 5 

51 Santo Stefano 4 

SECONDARIA 
I GRADO* 

3 
20 + 5 

sostegno 

77 
Comelico 
Superiore 

4 

66 Santo Stefano 3 

39 San Pietro 3 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

1 Direttore Amministrativo 
5 Assistenti Amministrativi 

(di cui 3 posti interi e 2 
spezzoni) 

1 Assistente Tecnico 
(spezzone) 

23 Collaboratori Scolastici 
(di cui 18 posti interi e 5 

spezzoni) 

 
* (al numero degli iscritti sopra riportato sono stati decurtati i minori in istruzione parentale che al 
momento ammontano ad 6 unità). 

• Nel personale rientrano anche le assunzioni dell’art. 58 (Covid-19). 
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MAPPA D’ISTITUTO 
 

SEDE INDIRIZZO TELEFONO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

Segreteria e Uffici 
Piazzale Volontari 

della Libertà,5 
0435.62256 BLIC82500Q 

 
 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
La Dirigente scolastica riceve su appuntamento (0435.62256). 
 
Apertura al pubblico dell’ufficio di segreteria di Santo Stefano di Cadore (p.le Volontari della 
Libertà, 5):  
da lunedì a sabato: ore 7,30 - 8,30 e ore 11,30 - 12,30. 
 
(Fino a conclusione dello stato di emergenza Covid-19, a tutt’oggi fissato fino al 31.12.2021, 
l’orario di ricevimento è sospeso. Per motivi eccezionali è possibile accede ai locali scolastici solo 
previo appuntamento ed esibizione del green pass). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Direttore S.G.A.

•Assistenti Amministrativi

•Collaboratori Scolastici

•Collaboratori del D.S.

•Referenti di plesso

•Figure Strumentali

•Responsabili Sicurezza

•Referenti

•Collegio dei docenti

•Commissioni

•Dipartimenti

AREA 
EDUCATIVA -
DIDATTICA

AREA 
DIRIGENZIALE

AREA 
COLLEGIALE

• Consigli d'Istituto 
• Giunta esecutiva 
• Comitato di valutazione 
• Consigli di intersezione 
• Consigli di interclasse 
• Consigli di classe 
 

AREA 
ORGANIZZATIVA 

ED 
AMMINISTRATIVA 
 

F.S. N.I.V. 

Nicoletta 
GIROLAMO

F.S. H

Anna Piera 
POCCHIESA

F.S. DISAGIO 
DSA/BES 

Rosi COSTAN B.

F.S. 
ORIENTAMENTO 

Laura QUINZ

F.S. TEAM 
DIGITALE 

Daniele FONTANA

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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COMMISSIONI 
 

FUNZIONESTRUMENTALE COMMISSIONE 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE 

Nicoletta GIROLAMO 

Rita SACCHET, Claudia SCOZZARI, Daniela CAMPO, Ivonne TOSCANI, 
Roberta VITTOZZI, Katia CASANOVA DE MARCO, Annalisa DE MARTIN 
POLO, Anna Piera POCCHIESA, Laura QUINZ, Angela PAPADIO 

TEAM DIGITALE 
Daniele FONTANA 

Da Rin GLORIA, Nicoletta GIROLAMO, Feliciano CASANOVA DE MARCO, 
DSGA sig.ra Eliana CASANOVA BORCA, Assistente Tecnico, Angela 
PAPADIO, Luigi LATTARICO 

ORIENTAMENTO 
Laura QUINZ 

Donatella QUINZ, Laura DE VIDO, Manuela ILLENUPPI, Maria Ave 
DORIGUZZI ZORDANIN, Clara DAL MIGLIO, Ivana ZAMBELLI PASCHEI, 
Ivonne TOSCANI, Angela PAPADIO, Cinzia ZAMBELLI SESSONA, Anna 
ZANDEGIACOMO DE ZORZI  

DISAGIO H 
Anna Piera POCCHIESA 

Filippa AMARO, Rosi COSTAN BIEDO, Denise BONGIOVANNI, Sara SACCO 
SONADOR, Giulia MANZONI, Milena MAUCIERI, Giulia DE BOLFO, 
Federica DE MONTE PANGON, Angela PAPADIO, Ivonne TOSCANI, Claudia 
SCOZZARI, Daniele FONTANA, Gloria DA RIN, Martina FESTINI PURLAN 

DISAGIO, BES E DSA 
Rosi COSTAN BIEDO 

DOCENTI DI CLASSE con alunni DSA/BES  

 

INCARICHI 

COLLABORATORE DEL DS E REFERENTE 
PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

Rita SACCHET 

REFERENTE PROGETTI SCUOLE SECONDARIE: Claudia SCOZZARI 
REFERENTE PROGETTI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E SUO COLLABORATORE: 

Daniela CAMPO 
Giovanna DE FLORIAN FANIA 

CTI/CTS: Rosi COSTAN BIEDO 
LINGUE MINORITARIE: Ivonne TOSCANI 
AUTISMO: Rosi COSTAN BIEDO, Gloria DA RIN 
PROGETTO CARIVERONA COORDINATORE DI 
ISTITUTO: 

Ivonne TOSCANI 

PROGETTO CARIVERONA COORDINATORE DI 
ISTITUTO PER IL MONITORAGGIO: 

Rita SACCHET 

PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVE: Gian Pietro DENICU 
SISTEMA 0-6: Rosita DE CANDIDO 
TEAM EDUCAZIONE CIVICA: Ilaria DANESE, Martina DE MARTIN TOPRANIN, 

Ilaria ZACCARIA 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: Daniele FONTANA 
RSPP: Aldo RIBUL MORO 
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REFERENTI PER I PROGETTI 

Scuole dell’infanzia 

SEDE REFERENTE PROGETTI DI PLESSO 

CAMPOLONGO Elisabetta NARDO 

CANDIDE Liliana CASANOVA BORCA  

DANTA Rosita DE CANDIDO  

SAN NICOLÒ Francesca LARESE DE SANTO 

SAN PIETRO Valentina CALDARONE  

 

Scuole primarie 

SEDE REFERENTE PROGETTI DI PLESSO COLLABORATORI 

DANTA Roberta VITTOZZI  Clara DAL MIGLIO  

DOSOLEDO Annalisa DE MARTIN POLO Simona ZAMPOL PILON  

SAN NICOLÒ Katia CASANOVA DE MARCO Maria Ave DORIGUZZI ZORDANIN 

SAN PIETRO Rita SACCHET  Eugenia MARIO  

SANTO STEFANO Tiziana DE ZOLT  Silvia BUSTREO  

 

Scuole secondarie 

SEDE 
REFERENTE  

PROGETTI DI  
PLESSO 

REFERENTE PROGETTI 
DEI  

CONSIGLI DI CLASSE 
COLLABORATORI CLASSE 

SAN PIETRO 
Ivonne 

TOSCANI 

Ivonne TOSCANI Nicoletta GIROLAMO I 

Nicoletta GIROLAMO Luigi LATTARICO II 

Nicoletta GIROLAMO Filippa AMARO III 

SANTO 
STEFANO 

Claudia 
SCOZZARI 

Ilaria DANESE Sara SACCO SONADOR I 

Giada DA PRA Lionella DA PRA II 

Anna ZANDEGIACOMO Denise BONGIOVANNI III 

COMELICO 
SUPERIORE 

Angela 
PAPADIO 

Aldo RIBUL MORO Sabrina DE BETTIN I  

Angela PAPADIO Laura QUINZ II 

Angela PAPADIO Milena MAUCIERI III A 

Laura QUINZ Angela PAPADIO III B 
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RECAPITI DELLE SCUOLE 

SEDE INDIRIZZO TEL 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

Scuola dell’infanzia di 
Santo Stefano 

Via Nazionale - Campolongo 0435 64090 BLAA82501L 

Scuola dell’infanzia di San 
Pietro 

Via Dante, 5 - Presenaio 0435 460013 BLAA82503P 

Scuola dell’infanzia di 
Comelico Superiore 

Via GiovanniPaoloI,31 -
Candide 0435 68148 BLAA82505R 

Scuola dell’infanzia di 
Danta 

Via Roma, 21 0435 650070 BLAA82506T 

Scuola dell’infanzia di San 
Nicolò 

Via Capoluogo, 37 0435 62848 BLAA82507V 

Scuola primaria di 
Santo Stefano 

Piazzale Volontari della 
Libertà, 5 043562256 BLEE82501T 

Scuola primaria di San 
Pietro 

Via Dante, 5 - Presenaio 0435 460013 BLEE82503X 

Scuola primaria di 
Comelico Superiore 

Via Di Piano, 30 - Dosoledo 0435 68070 BLEE825052 

Scuola primaria di Danta Via Roma, 21 0435 650070 BLEE825063 

Scuola primaria di San 
Nicolò 

Via Capoluogo, 37 0435 62848 BLEE825074 

Scuola secondaria di 
primo grado di Santo 

Stefano 

Piazzale Volontari della 
Libertà, 5 0435 62256 BLMM82501R 

Scuola secondaria di 
primo grado di San Pietro 

Via Dante, 5 -Presenaio 0435 460013 BLMM82502T 

Scuola secondaria di primo 
di Comelico Superiore 

Via Giovanni Paolo I, 29 – 
Candide 

0435 68894 BLMM82504X 
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE SEDI 

Scuole dell’infanzia 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA AULE SPECIALI RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Campolongo 

Entrata dalle ore 8.10 alle ore 
8.45. 

Uscita antimeridiana: dalle ore 
12.50 alle ore 13.05. 

Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 
16.10. 

PALESTRA 

DUE ASSEMBLEE DI 
SEZIONE/INTERSEZIONE: ottobre 

e febbraio 
COLLOQUI INDIVIDUALI: 

settembre, marzo, maggio. 
Ulteriori colloqui potranno essere 
fissati in corso d’anno qualora le 

insegnanti ne rilevino la necessità 
o su richiesta delle singole 

famiglie. 

S. Pietro di Cadore 

Entrata dalle ore 8.15 alle ore 
9.00. 

Uscita antimeridiana: dalle ore 
12.50 alle ore 13.15. 

Uscita: dalle ore 15.55 alle ore 
16.15. 

PALESTRA 
in comunione con la 
scuola primaria e la 

scuola secondaria di I 
grado 

DUE DI INTERSEZIONE 
INDICATIVAMENTE A 

NOVEMBRE E MAGGIO. AD 
INIZIO ANNO UNA ASSEMBLEA 
CON I GENITORI DEGLI ALUNNI 

NUOVI ISCRITTI. 
COLLOQUI INDIVIDUALI: un 
colloquio a novembre per i 

bambini piccoli, un colloquio a 
febbraio per i bambini medi; un 
colloquio a maggio per i bambini 

in uscita. Ulteriori colloqui 
verranno fissati in corso d’anno 

in base alle necessità delle 
docenti o su richiesta delle 

famiglie. 

Danta 

Entrata dalle ore 8.00 alle ore 
8.30. 

Uscita antimeridiana: dalle ore 
12.30 alle ore 12.50. 

Uscita pomeridiana: dalle ore 
15.40 alle ore 16.00. 

PALESTRA 

DUE ASSEMBLEE 
COLLOQUI INDIVIDUALI E 

COLLOQUI SU RICHIESTA E/O 
APPUNTAMENTO 

Comelico 
Superiore 

Entrata dalle ore 8.30 alle ore 
9.00. 

Uscita antimeridiana: dalle ore 
12.50 alle ore 13.10. 

Uscita: dalle ore 16.00 alle ore 
16.15. 

PALESTRA in comunione 
con la scuola secondaria 

di I° 
AULA MOTORIA 

ASSEMBLEE GENERALI: 
settembre, ottobre e gennaio. 

COLLOQUI: ogni primo mercoledì 
del mese dopo le 16.15 previo 

appuntamento. 
Colloqui individuali nei mesi di 

novembre e maggio. 

San Nicolò 

Entrata dalle ore 8.20 alle ore 
9.00. 

Uscita antimeridiana: dalle ore 
13.00 alle ore 13.20. 

Uscita: dalle ore 16.00 alle ore 
16.20. 

Con rotazione settimanale 
delle insegnanti. 

AULA MOTORIA. 
Un’aula adibita a 

BIBLIOTECA, condivisa 
con la scuola primaria. 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI: 
programmati (dicembre, 

febbraio, maggio) o a richiesta, 
previo appuntamento, il primo 

martedì del mese. 
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Scuole primarie 

 
ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 
AULE SPECIALI RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Santo Stefano di Cadore 

Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00, 
escluso il martedì: dalle 
8.00 alle 12.30 – dalle 

14:00 alle 16.30 
Ricreazione dalle ore 
10.50 alle ore 11.10. 

BIBLIOTECA/VIDEO 
LIM 

ATTIVITÀ PRATICO-
MANUALI. 

Colloqui settimanali su 
appuntamento. 

Colloqui quadrimestrali. 
Consegna schede di 

valutazione. 

San Pietro di Cadore 

Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8.00 alle ore 12.30. 

Ricreazione dalle ore 
10.05 alle ore 10. 20 

PALESTRA in comunione 
con la scuola primaria e 
la scuola secondaria di I 

grado. 
 

INFORMATICA 

Colloqui settimanali su 
appuntamento. 

Colloqui quadrimestrali. 
Consegna schede di 

valutazione. 

Danta di Cadore 

Ingresso ore 8.10. 
Dal lunedì al venerdì 

5 ore di lezione dalle ore 
8.10 alle ore 13.10. 

Il martedì rientro dalle 
ore14.30 alle 16.30. 

Ricreazione ore 10.45-
11.00 

Servizio mensa a cura 
dell'Amministrazione 
Comunale di Danta. 

Locale: refettorio Scuola 
dell'Infanzia 

Tempi: da lunedì a 
venerdì 

INFORMATICA 
PALESTRA 

Colloqui quadrimestrali. 
Consegna schede di 

valutazione. 
Colloqui il primo martedì del 

mese su appuntamento. 

Comelico Superiore 

Lunedì – venerdì: dalle 
ore 8.00 alle ore 12.35. 
Ricreazione: dalle ore 
10.25 alle ore 10.45. 

Sabato: dalle ore 8.00 
alle ore 12.00. 

Ricreazione dalle ore 
10.00 alle ore 10.20. 

INFORMATICA 
INGLESE 

BIBLIOTECA 
PALESTRA (sala 
polifunzionale) 
AULA ATTIVITA’ 

PRATICO- MANUALI 

Colloqui quadrimestrali. 
Consegna schede di valutazione. 

Colloqui il primo martedì del 
mese su appuntamento. 

San Nicolò di Comelico 

Da lunedì a venerdì. 
Ingresso alle ore 7.55. 

Ore 4.30 di lezione dalle 
ore 8.00 alle ore 12.30. 

Martedì e giovedì rientro 
pomeridiano dalle ore 
14.15 alle ore 16.30. 
Ricreazione dalle ore 
10.15 alle ore 10.35. 
Lunedì, mercoledì e 

venerdì prolungamento 
orario con un’insegnante 

esterna. 
Mensa. 

AULA VIDEO 
BIBLIOTECA in comune 

con la scuola 
dell’infanzia 

 

Ricevimento genitori ultimo 
martedì o giovedì del mese su 

appuntamento. 
Colloqui quadrimestrali. 

Consegna schede di 
valutazione. 
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Scuole secondarie di primo grado 

 
ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 
AULE SPECIALI RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

San Pietro di Cadore 

Ingresso ore 7.50. 
5 ore di lezione, dalle ore 

7.55alle ore 12.55. 
Ricreazione dalle ore 
10.50 alle ore 11.05. 

PALESTRA in comune 
con la scuola primaria e 

la scuola dell’infanzia 
BIBLIOTECA 

AULA AUDIO/VIDEO 
LABORATORIO 

ARTISTICO/UMANISTICO 

Colloqui settimanali su 
appuntamento. 

Colloqui quadrimestrali. 
Consegna schede di 

valutazione. 

Comelico Superiore 

Ingresso ore 8.10. 
5 ore di lezione dalle ore 

8.15alle ore 13.15. 
Ricreazione dalle ore 
11.10 alle ore 11.20. 

INFORMATICA 
MUSICA/ATTIVITÀ 

MANUALI 
PALESTRA 

BIBLIOTECA 

Colloqui settimanali su 
appuntamento. 

Colloqui quadrimestrali. 
Consegna schede di 

valutazione. 

Santo Stefano di Cadore 

Ingresso ore 7.40. 
5 ore di lezione dalle ore 

7.45alle 12.45. 
Ricreazione dalle ore 

10.40 alle10.55. 

BIBLIOTECA/VIDEO 
LIM 

ATTIVITÀ PRATICO-
MANUALI. 

Colloqui settimanali su 
appuntamento. 

Colloqui quadrimestrali. 
Consegna schede di 

valutazione. 
 

COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella Scuola secondaria di I grado di Candide è attivo il servizio di comodato d’uso dei libri di testo, 
regolamentato dalle seguenti norme: 

1. ogni famiglia che lo desideri ha diritto ad accedere al comodato d’uso dei libri di testo, 
compilando l’apposito modulo distribuito ad inizio anno scolastico; 

2. la famiglia versa una quota pari ad € 5.00 per ogni libro ricevuto; 
3. la quota versata vale per l’intero triennio (o per la restante parte del corso di studi qualora si 

richieda il comodato dal II o III anno di frequenza) e, alla fine del ciclo scolastico, resta alla scuola; 
4. gli alunni devono adoperare i testi loro concessi con cura, evitando di sottolinearli e di 

svolgervi gli esercizi a penna; 
5. alla fine di ogni anno scolastico, i libri devono essere restituiti completi di allegati, fascicoli 

e cd in dotazione; 
6. una commissione formata dai rappresentanti dei genitori valuta lo stato di conservazione 

dei libri e stabilisce, in caso di danni, il rimborso del prezzo di copertina da parte della 
famiglia. 
 

TEMPO SCUOLA 

Gli orari vengono annualmente stabiliti sulla base delle risorse disponibili e nei tempi di nomina degli 
insegnanti. Nella predisposizione degli orari, l’Istituto cerca, compatibilmente con i vincoli esterni, 
l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse e il rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni. 
L’Istituto non è del tutto autonomo nella predisposizione degli orari, che risultano condizionati dai 
trasporti gestiti da soggetti esterni. 
Gli orari della scuola secondaria di I grado sono fortemente condizionati dalla presenza di numerosi 
spezzoni di cattedre su cui operano docenti impegnati in diversi istituti. Gli orari variano nelle 
diverse sedi in dipendenza dei trasporti. 
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SISTEMA INTEGRATO 0-6 
 

Il Sistema Integrato 0-6 è stato istituito dal Decreto legislativo n° 65 del 2017. 
Esso comprende: 
- i servizi educativi per l’infanzia, gestiti dagli Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di 
convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati; 
- nidi e micronidi, che accolgono i bambini tra i 3 e i 36 mesi, sezioni primavera, che accolgono i 
bambini tra i 24 e i 36 mesi; 
- servizi integrativi - spazi gioco per bambini da 12 a 36 mesi, privi di servizio mensa, con frequenza 
flessibile fino a un massimo di 5 ore giornaliere; 
- centri per bambini e famiglie che accolgono bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto 
accompagnatore, privi di servizio mensa, con frequenza flessibile; 
- servizi educativi in contesto domiciliare per un numero ridotto di bambini da 3 a 36 mesi; 
- le scuole dell’infanzia. 
La Giunta comunale del Comune di Belluno in data 23 dicembre scorso ha deliberato l’Istituzione di 
un tavolo di coordinamento pedagogico territoriale, composto da Provincia di Belluno, Comune di 
Belluno, ULSS 1 Dolomiti, Ufficio scolastico di Belluno, Fism Belluno. 
Il nostro istituto è stato individuato quale istituto capofila per tutte le scuole statali e private 
afferenti all’Ambito 9 Cadore. L’insegnante Rosita De Candido, referente del progetto, collaborerà 
con il tavolo di cui sopra per organizzare la rete territoriale avente lo scopo di: 
- organizzare la formazione dei docenti; 
- promuovere la continuità nido-sezioni primavera-infanzia.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni 
di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. 

• Le scuole dell'infanzia dell’Istituto accolgono gli alunni anticipatari dai 2 anni e mezzo 
(Comelico Superiore, Campolongo, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore) e dai due 
anni (Danta di Cadore). 

• Gli alunni iscritti che non compiano i 3 anni entro il 31 dicembre sono accolti all’inizio 
dell’anno scolastico, ma fino al 2 novembre la frequenza è solo antimeridiana, senza la mensa 
(uscita alle ore 11.00 o con altro orario ridotto). La frequenza per l’intero anno sarà solo 
antimeridiana, senza il riposo pomeridiano. 

• Dall’inizio della scuola per almeno tre settimane, per i bambini di 3, 4 e 5 anni viene coperto 
il solo turno antimeridiano con mensa, per poter permettere la compresenza di entrambe 
le insegnanti come da progetto Accoglienza. 

• Il primo giorno di scuola vengono accolti i bambini che già hanno frequentato la scuola 
negli anni precedenti, il secondo giorno vengono accolti i bambini di nuova iscrizione, al 
fine di garantire un’accoglienza serena e positiva per tutti i bambini. 

• In corso d’anno non vengono accolti altri bambini a frequenza anticipata, tranne nel caso 
in cui essi provengano da altre scuole presso le quali erano già iscritti e frequentanti. 

• Per gli anni successivi, gli alunni a frequenza anticipata vengono inseriti in classe con i propri 
coetanei. 
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• L’anticipo della frequenza della scuola dell’infanzia non comporta automaticamente 
l’inserimento anticipato alla scuola primaria. 

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO: PRIMARIA E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
 
Il primo ciclo d’istruzione (primaria e secondaria di primo grado) ricopre un arco di tempo 
fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le 
basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a 
scuola e lungo l’intero arco della vita. La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 
sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla 
rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 
previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le 
inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della 
propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 
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IL TERRITORIO 
Il Comelico o Val Comelico (Cumélgu, Comélgu o Comélgo in ladino) è un territorio dell'alto Cadore 
in Provincia di Belluno, coincidente con i comuni di Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, 
Danta di Cadore, Comelico Superiore e San Nicolò di Comelico.  

 

STEMMA COMUNE POPOLAZIONE FRAZIONI 

 
 
 
 
 

Santo Stefano di 
Cadore (Sa Stefi) 

2547 
 

Campolongo (Cianplòngo), 
Casada (Ciadàda), Costalissoio 
(Costlisëgn), Santo Stefano di 

Cadore (Sa Stefi) 

 
 
 
 

 

Comelico 
Superiore(Cumelgu d 

Sora) 
2118 

Candide (Ciandidi), 
Casamazzagno(S'ciamazégn), 

Dosoledo (Dudlè),  
Padola (Padla) 

 
 
 
 
 

San Nicolò di 
Comelico (San Colò) 

384 
Costa (Costa) 

San Nicolò di Comelico (San 
Colò) 

 
 
 
 
 

Danta di Cadore 
(Danta) 

442 Danta di Cadore (Danta) 

 
 
 
 
 

San Pietro di Cadore 
(San Piero) 

1584 

Costalta (Costauta), Mare 
(Maare), Presenaio (Parnei), 

Valle (Val), San Pietro di 
Cadore (San Piero) 

 
L'area del Comelico è situata nell’estremità più settentrionale del Veneto e della provincia di 
Belluno. Confina a sud con il comune di Auronzo di Cadore, a est con la regione autonoma del Friuli-
Venezia-Giulia (Carnia, provincia di Udine), a nord con le regioni austriache dell'Ost Tirol e della 
Carinzia e a ovest con la regione autonoma del Trentino-Alto-Adige (Val Pusteria, provincia di 
Bolzano). Il paese di Sappada, fino al 2017 appartenente al Veneto, è passato sotto la giurisdizione 
del Friuli-Venezia-Giulia con la legge del 5 dicembre 2017, n. 182 pertanto, a far data dal primo 
settembre 2018 le scuole di Sappada non rientrano più tra le sedi che compongono l’Istituto 
comprensivo di Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore. Vi si parla il ladino cadorino, che si 
distingue dalle altre varianti ladine per una cadenza più chiusa e per minori influssi veneti. 
I comuni comeliani della C.M. del Comelico rientrano nell'ambito territoriale di minoranza 
linguistica ladina. In quest'area trova applicazione la disciplina statale prevista dalla Legge 482/99 
“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Negli uffici delle amministrazioni 
pubbliche è consentito l'uso delle lingue minoritarie riconosciute. 
Rispetto ad altre aree dell’arco alpino, quella del Comelico si caratterizza per la presenza di un 
rilevante e ancora intatto patrimonio boschivo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comelico_Superiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Comelico_Superiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Candide_(Comelico_Superiore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Casamazzagno
https://it.wikipedia.org/wiki/Casamazzagno
https://it.wikipedia.org/wiki/Padola
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Le Regole 
Collegata al patrimonio boschivo e un'ulteriore caratteristica dell'area, consistente nella presenza di 
16 Regole - Comunioni Familiari del Comelico, riunite nella "Associazione Regole Comunioni Familiari 
Comelico - ARCFACO", i cui statuti e consuetudini (i più antichi risalgono al XIII secolo) sono stati 
riconosciuti per la prima volta dall'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e, quindi, 
dall'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 recante 
"Riordino delle Regole". 
Tali organizzazioni montane hanno assicurato nei secoli, e ancora oggi, una attiva gestione e 
valorizzazione dei beni agro-silvo-pastorali, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela 
ambientale, tramandando un patrimonio naturalistico che rappresenta la principale risorsa per il 
futuro dell'area. 
 

Gli insediamenti 
Gli insediamenti produttivi e le aree urbanizzate occupano una parte limitata del territorio. 
Gli insediamenti antropici si trovano dislocati principalmente lungo le tre antiche direttrici di sbocco 
dell'area verso il Cadore, attraverso Passo Sant'Antonio e Danta, verso il Friuli e, attraverso Passo Monte 
Croce, verso l'Alto Adige: si tratta di insediamenti ad alta quota (Danta, Dosoledo, Candide, 
Casamazzagno, Costa, San Nicolo, Costalissoio, Costalta, Valle, San Pietro) o situati in testa alle due valli 
del Piave e del Padola (Sappada e Padola). L’insediamento più consistente di fondovalle è Santo Stefano 
di Cadore, che ha assunto importanza per il fatto di trovarsi alla confluenza delle due valli e, grazie alla 
galleria del Comelico sulla statale 52 Carnica, alla distanza più breve dal Cadore. 
 

Popolazione 
L’area risulta scarsamente popolata a causa della montuosità del territorio: la densità media della 
popolazione è, infatti, di 27,7 abitanti per kmq. La popolazione residente nell'area è in costante 
diminuzione. La distribuzione della popolazione residente per classi di età conferma il persistere di un 
trend demografico che ha visto un progressivo invecchiamento della popolazione. 
 

Servizi alla persona 
Istruzione e formazione: 
Si rileva la presenza nel territorio di servizi scolastici di base (scuole materne e primo ciclo di 
istruzione), ma la presenza di solo due scuole secondarie di secondo grado, con conseguenti difficoltà 
di scelta e di spostamenti per i giovani. 
Cultura e beni culturali 
L'area ospita un significativo patrimonio storico-culturale, appartenente a differenti epoche storiche, e 
manifesta un contesto socio-culturale ancora ricco di tradizioni e di testimonianze della "cultura 
materiale e rurale”; è inoltre custode di un significativo patrimonio rurale caratterizzato da una ricca 
rete di centri abitati minori, nonché edifici rurali diffusi nel territorio (casere e tabià), che godono di un 
notevole equilibrio ambientale e sociale. Il territorio rivela ampia diffusione di una cultura e di un 
associazionismo mirati alla valorizzazione delle diversità antropologico-culturali e folkloriche. 
Sport 
Vi sono alcune strutture sportive, soprattutto per gli sport invernali (impianti di risalita, piste da 
discesa e da fondo), nonché della pratica sportiva e dell'associazionismo. 
Sanità e servizi sociali 
L'area è servita in modo sufficiente da un presidio sanitario e socio-assistenziale del territorio. 
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Economia 
Agricoltura 
Al miglioramento del livello culturale e del grado di professionalità specifica degli operatori agricoli, 
nonché alle potenzialità di sviluppo di nuove attività agricole eco-compatibili e di attività agrituristiche, 
si accompagnano problemi non indifferenti, quali il crescente abbandono dell'agricoltura, con 
conseguente diminuzione della superficie agricola utilizzata e delle aziende agricole e la scarsa 
valorizzazione commerciale delle produzioni tipiche locali, compresa la risorse legno. 
Attività produttive 
La popolazione locale rivela una buona propensione all'imprenditorialità che si accompagna ad una 
adeguata diversificazione del sistema produttivo locale e ad una discreta presenza della rete 
commerciale. Tuttavia, si riscontrano forti diseconomie legate alla localizzazione. Negli ultimi anni, 
il mercato del lavoro è stato turbato dal ridimensionamento occupazionale che ha colpito vari settori 
produttivi, con ricadute negative anche sui consumi delle famiglie. 
Turismo 
II territorio è caratterizzato da uno spazio rurale ancora integro e poco conosciuto, che rappresenta 
l'ambiente idoneo per lo sviluppo e la diffusione di produzioni agricole tipiche ed ecocompatibili 
che, associate alla presenza di attività e culture legate alla storia ed alla tradizione dei luoghi, 
possono favorire una loro valorizzazione, sia in termini di mercati di nicchia che di circuiti turistici 
alternativi, attraverso le sinergie che esse possono sviluppare nel contesto delle risorse disponibili 
(turismo culturale, ambientale, salutistico, circuiti enogastronomici, feste popolari, ecc.). 
A ciò si accompagna la presenza di adeguate strutture e infrastrutture turistiche e disponibilità di 
aree per nuovi insediamenti turistici. 
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PLESSI: CONTESTO SOCIO CULTURALE 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore sono situate 
nel territorio della Val Comelico che comprende i Comuni di: 
Comelico Superiore (con gli abitati di Candide, Dosoledo, Padola, Casamazzagno e Sega Digon); 
Danta di Cadore; 
San Nicolò di Comelico (con gli abitati di Costa, Gera e Lacuna); 
San Pietro di Cadore (con gli abitati di Valle, Costalta, Mare e Presenaio); 
Santo Stefano di Cadore (con gli abitati di Campolongo, Casada, Costalissoio). 
Si tratta di piccoli centri abitati al di sotto dei 5000 abitanti caratterizzati da un’economia 
prevalentemente artigianale, turistica e agricola, in cui operano prevalentemente piccole aziende. 
Il settore industriale ha sofferto la crisi economica degli ultimi anni, ciò ha comportato una certa 
mobilità del fenomeno migratorio. All’interno dell’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Cadore 
e Comelico Superiore si possono leggere alcuni tratti distintivi della società di oggi, caratterizzata 
dalla velocità del cambiamento imposto dal processo di globalizzazione in atto, il quale genera, a 
volte, fenomeni di contraddittorietà e di incertezza. 
Tra le principali sfide che la scuola deve affrontare vi sono tutte le implicazioni che derivano dalla 
rivoluzione tecnologico-informatica, che ha portato il mondo nelle case. Le caratteristiche della 
nostra utenza non si discostano in modo significativo dalla realtà nazionale, come descritta dai vari 
istituti di ricerca: si tratta di bambini e ragazzi che vivono immersi in una realtà dominata dai mezzi 
di comunicazione pubblici (televisione, internet) e privati (telefono cellulare); ciò comporta, per 
alcuni, una riduzione dei tempi di ascolto e di concentrazione e la tendenza a comunicazioni verbali 
minime. Ne consegue che l’offerta formativa non può ignorare tale fenomeno, ma deve attrezzarsi 
per educare all’utilizzo di tali strumenti, affinché l’alunno ne possa trarre un corretto arricchimento. 
I grandi fenomeni sociali, come la forte mobilità demografica, i nuovi modelli di vita e di lavoro 
hanno prodotto cambiamenti ed hanno progressivamente modificato la cultura del territorio, che 
tuttavia rimane ancora fortemente ancorato alle sue tradizioni, spesso folkloristiche, e che si 
connota per l'identità linguistica minoritaria del ladino, oggi purtroppo sempre meno parlato dalle 
nuove generazioni. 
Il fenomeno della popolazione straniera è ancora contenuto, tuttavia non assente e il sistema 
scolastico deve saper accogliere e affrontare questa realtà; nasce così la necessità di operare a 
favore dell’integrazione e della valorizzazione delle differenze. 
La priorità dell’educazione degli alunni nell’ottica dell’apertura al territorio, al fine di coglierne le 
peculiarità e valorizzarne l’unicità, ha indotto l’Istituto, in questi anni, a valorizzare tutte le risorse 
che il territorio offre, attraverso le sue agenzie educative (associazioni, gruppi sportivi e di 
volontariato, parrocchie). Questi ultimi sono partner importanti della scuola nella costruzione di 
percorsi didattici e educativi per arricchire l’offerta formativa affinché si giunga a una 
programmazione sinergica. 
La scuola deve inoltre porsi in un atteggiamento di ascolto e collaborazione con le famiglie per 
individuare bisogni e cogliere richieste, per dare risposte adeguate, consapevole di essere parte 
integrante della realtà territoriale e della formazione dei ragazzi. Questo significa guardare ad ogni 
alunno nella sua complessità perché impari a: 
-conoscere e valorizzare i suoi pregi; 
-riconoscere e superare le proprie difficoltà. 
Pertanto, azioni di sviluppo, potenziamento e di rinforzo saranno sempre presenti e andranno, di 
pari passo con tutte le attività proposte. 
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RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Rapporto di autovalutazione (RAV) e il Piano di miglioramento 
Con il D.P.R. 80 del 2013 la scuola, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, è chiamata a redigere 
un Rapporto di Autovalutazione (RAV) al fine di garantire e promuovere la qualità dei propri servizi e di 
conseguenza adottare strumenti, modelli e strategie che la orientano al continuo miglioramento. Il RAV 
consiste in una mappatura della scuola sulla base di dati a sistema relativi principalmente a tre macroaree: 
contesti e risorse, esiti (risultati prove invalsi, risultati scolastici, risultati a distanza) e processi. Dalla lettura 
attenta ed integrata dei dati, la scuola in un processo di autovalutazione mette a fuoco punti di forza e 
criticità, sulla base dei quali individua le priorità rispetto alle quali redige un Piano di miglioramento 
triennale. Il Piano di miglioramento definisce gli obiettivi che la scuola intende perseguire, le azioni e i 
processi da mettere in atto per intervenire nelle aree individuate come criticità. Anche l’Istituto 
Comprensivo di Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore ha redatto il proprio Rapporto di 
Autovalutazione dal quale sono emerse le priorità su cui intervenire. 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV 
Tutte le azioni devono convergere verso l’unico obiettivo che è quello di: migliorare gli esiti di tutti gli 
studenti. 
 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI 

Allineare i risultati in uscita degli 
alunni ad una media di Istituto, 
attraverso la condivisione di 
proposte didattiche condivise. 

Realizzare prove finali comuni ai 
segmenti conclusivi dei due cicli 
(primaria e secondaria) al fine di 
rilevare il raggiungimento delle 
competenze degli alunni in italiano, 
matematica e inglese. 

RISULTATI PROVE NAZIONALI 
Ridurre la variabilità fra le sedi e 
consolidare il trend di crescita dei 
risultati. 

Consolidare il riferimento agli esiti 
regionali in tutte le sedi dell'Istituto 
per le prove di Italiano, matematica e 
inglese. 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

Implementare l’uso condiviso degli 
strumenti di rilevazione delle 
competenze in tutti gli ordini scuole. 

Consolidare la percezione della 
scuola come ambiente educativo in 
modo da sviluppare comportamenti 
responsabili e propositivi. 
Avviare percorsi strutturati per il 
raggiungimento delle competenze 
europee, in particolare imparare ad 
imparare, sociali e civiche e digitali. 

 
La scelta delle priorità è stata effettuata sulla base dei punti di debolezza che l’Istituto presenta e 
quindi: 

• Garantire il successo formativo anche a quegli alunni che incontrano maggiore difficoltà e 
che agli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione conseguono, con fatica, una votazione 
minima di 6/10; 

• Incentivare lo sviluppo delle competenze di cittadinanza poiché si è ritenuto che mancando 
queste, non sia possibile costruire le competenze chiave. 

Sono state poi individuate le azioni e i processi da mettere in atto per perseguire gli obiettivi fissati 
e per concorrere al raggiungimento delle priorità segnalate: 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
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Creare dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro su progettazione didattica e 
valutazione degli alunni. 

Elaborare un curricolo strutturato sulle competenze disciplinari e trasversali 
d’Istituto per alcuni ambiti disciplinari. 

Effettuare incontri di dipartimento tra insegnanti di ordini di scuola diversi. 

A
m

b
ie

n
te

 d
i a

p
p

re
n

d
im

en
to

 e
 

fl
e

ss
ib

ili
tà

 d
id

at
ti

co
 -

 

o
rg

an
iz

za
ti

vo
 

Implementare le azioni laboratoriali disciplinari e trasversali. 

Potenziare l’uso delle tecnologie in modo che sia diffuso e costante in tutte le 
classi. 

Attuare una didattica individualizzata e personalizzata attraverso diverse modalità 
di lavoro (classi aperte, gruppi di livello, peer-to-peer, didattica laboratoriale, 
problem solving, esperienze di cooperative learning in classe). 

Incentivare attività di laboratori teatrali e musicali in tutti gli ordini di scuola. 

Predisporre il PAI condiviso da docenti coinvolti e non. 

Predisporre PEI e PDP. 

Organizzare incontri introduttivi al grado scolastico successivo. 
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 Programmare incontri con le famiglie degli alunni 

Aumentare la conoscenza del nuovo sistema scolastico nella scuola secondaria 
di 1° grado. 

Organizzare incontri con referenti della scuola secondaria di 2° grado. 

Effettuare incontri di presentazione delle scuole superiori presenti sul 
territorio. 

Prevedere interventi nelle classi terze della scuola secondaria di 1°grado, per 
facilitare la scelta consapevole del proseguimento degli studi nel secondo ciclo 
di istruzione. 
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Promuovere l’attività di formazione dei docenti e del personale ATA. 

Incentivare il confronto professionale tra colleghi. 
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 Stabilire collaborazioni con Enti Locali ed associazioni presenti nel territorio. 

Migliorare la partecipazione delle famiglie a momenti di condivisione delle 
scelte didattiche ed educative proposte dalla scuola. 

 
Gli obiettivi sono stati scelti in modo da valorizzare al meglio le competenze del personale scolastico 
per attuare una progettazione condivisa che si concretizza in: 

• Attività di progettazione condivisa all’interno dei dipartimenti disciplinari; 

• Elaborazione di un curricolo verticale; 

• Condivisione delle prove d’ingresso; 

• Condivisione delle modalità di conduzione delle prove scritte e orali degli esami di Stato; 
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• Condivisione dei criteri e delle griglie di correzione delle prove scritte degli esami conclusivi 
del primo ciclo di istruzione, omogenee e comuni per discipline; 

• Condivisione di metodi e strumenti di valutazione. 
Attraverso la creazione di dipartimenti disciplinari e di gruppi di lavoro si potranno costruire 
percorsi personalizzati per favorire la differenziazione dell’intervento didattico e contribuire alla 
diminuzione dell’insuccesso scolastico. 
 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI 
DAL TERRITORIO 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

• La legge 482 del 1999 ha individuato le aree linguistiche minoritarie in Italia e l’art. 5 ha stabilito 
azioni di recupero e valorizzazione in tale ambito. Tra le lingue minoritarie è stato inserito il Ladino. 
I comuni di Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, San Pietro e Santo Stefano hanno deliberato la 
loro appartenenza all’area linguistica ladina. Evidente che la scuola si faccia carico di azioni e progetti 
che abbiano come obiettivo la tutela e l’uso della lingua minoritaria; tal riguardo, nel plesso di San 
Pietro è stata avviato un progetto CLIL che coinvolge inglese, tedesco e ladino, oltre alla lingua 
italiana. 

• Per migliorare la cittadinanza responsabile e attiva, i Consigli Comunali di Santo Stefano e San 
Pietro continuano l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

• Gli Istituti superiori del comprensorio segnalano l’esigenza di una effettiva integrazione fra 
ordini scolastici per offrire ai ragazzi che concludono il primo ciclo di istruzione di avere un valido 
percorso presente sul territorio che eviti disagi negli spostamenti o collocazione degli studenti 
fuori sede; da alcuni anni sono stati avviati dei progetti di continuità fra i due ordini scolastici, 
sia con l’ITE che con l’IPIA. 

• Forte e consolidata è la collaborazione con enti ed associazioni sportive, con le parrocchie, con 
le associazioni di volontariato, associazioni istituzionali quali l'ULSS n.1 Cadore e il Consultorio 
familiare, il museo Algudnei di Dosoledo e altri musei locali, il CAI (che affianca i docenti in 
attività escursionistiche e di conoscenza del territorio), l’ANA, che promuove e sostiene attività 
di natura sociale e culturale. 

• Dall’anno scolastico 2016/2017 è stata avviata l’esperienza della Orchestra giovanile del 
Comelico, grazie alla collaborazione con l’Associazione musicale “La Sorgente”. L’esperienza, 
coinvolgendo studenti di tutte le sedi dell’Istituto, si propone come fondamentale elemento 
culturale unificante ed aggregante. 

• L’Istituto è inserito nelle seguenti reti di servizio: CTI Cadore (Ambito 9), Bellunorienta, RESIS, 
Rete Ladina. 

• Menzione particolare è riservata alle Regole Comunioni familiari, sempre pronte a sostenere, 
patrocinare, finanziare iniziative della Scuola. 

• L’istituto è oggetto di interesse da parte di enti istituzionali nel progetto “Aree interne 
Comelico”, nell’ambito del quale è stata redatta una bozza di strategia. Essa, attraverso l’analisi 
delle principali problematiche, legate anche al settore dell’istruzione, individua delle linee di 
tendenza relative alle azioni da attivare e ai possibili risultati attesi. 
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LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 
 

a. Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base. 

b. Far acquisire gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni. 

c. Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di 
orientarli in soluzioni individuali. 

d. Promuovere l’integrazione dei saperi per sviluppare negli alunni abilità e competenze 
trasversali che consentano di interagire con la realtà dinamica e poliedrica della società di 
oggi. 

e. Realizzare il successo formativo di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al 
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 

f. Promuovere capacità sociali che consentano all’alunno di integrare ed integrarsi in contesti 
relazionali diversificati superando pregiudizi e forme di esclusione. 

g. Promuovere percorsi educativi e formativi per far acquisire il senso di appartenenza e 
cittadinanza in riferimento alla realtà locale, nazionale, europea e del mondo. 

 
 

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA – I CURRICOLI 
Il Curricolo di scuola è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del curricolo 
è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Il 
nostro Istituto ha predisposto il curricolo verticale con riferimento al profilo dello studente al termine 
del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire da questo curricolo i docenti individuano le 
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee. 
Relativamente agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il Collegio 
stabilisce che i genitori possono scegliere tra: 1) attività didattiche e formative con un insegnante 
incaricato (progetto di recupero/potenziamento) 2) attività di studio e/o di ricerca individuale, con 
assistenza di personale docente 3) non frequenza della scuola nelle ore di Insegnamento della 
Religione Cattolica (se in base all'orario, se ne ravvisa la possibilità). 
Le finalità generali (Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo D.M. 254 del 16 novembre 2012). 
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della 
scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione 
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo 
segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, 
sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. Il 
sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) come di sotto 
schematizzate: 
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Comunicazione 
nella 

madrelingua 

Comprendere enunciati e 
testi di una certa 
complessità 

Esprimere le proprie idee 

Adottare un registro 
linguistico adeguato alle 
diverse situazioni 

Comunicazione 
nelle 

lingue straniere 

Competenze 
matematiche e 

competenze di base in 
scienze e tecnologia 

Esprimersi a livello elementare 
nelle lingue straniere 

Affrontare una comunicazione 
elementare, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, 
nelle lingue straniere 

Analizzare dati e fatti 
della realtà e verificare 
l’attendibilità delle analisi 
proposte da altri. 

Utilizzare le lingue straniere 
nell’uso delle tecnologie, 
dell’informazione e della 
ricerca. 

Affrontare problemi e 
situazioni sulla base di 
elementi certi 

Avere consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni 
complesse e che non si 
prestano a spiegazioni 
univoche. 

Competenza 
digitale 

Imparare a 
imparare 

Competenze 
sociali e civiche 

Utilizzare consapevolmente 
le nuove tecnologie per 
cercare e analizzare dati e 
informazioni, per 
distinguere informazioni 
attendibili da quelle che 
necessitano di 
approfondimento, 
controllo e verifica per 
interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

Avere consapevolezza e 
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 

Possedere un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base e la capacità di 
ricercare e procurarsi 
nuove informazioni. 

Impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Analizzare.se stesso e 
misurarsi con le novità agli 
imprevisti. 

Utilizzare gli strumenti di 
conoscenza per conoscere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere e apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un'ottica di dialogo e 
rispetto reciproco. 

Interpretare problemi e 
situazioni sulla base di 
elementi certi. 

Orientare le proprie scelte in 
modo consapevole, 
rispettare le regole 
condivise, collaborare con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e 
sensibilità. 
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L’INCLUSIONE 
 
“Una didattica inclusiva riconosce e comprende che esistono differenze nel funzionamento 
cognitivo degli alunni, sia quando sono differenze problematiche (BES) sia quando sono 
«semplicemente» modi diversi di pensare, apprendere”. (IANES DARIO) 
La scuola inclusiva deve sempre rispondere ai bisogni degli allievi, valorizzando ogni peculiarità, 
riprogettando la sua organizzazione e la sua offerta curricolare in funzione di ogni individuo. 
La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 amplia il perimetro della riflessione sull’inclusione, 
introducendo il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Per tale motivo ogni istituzione scolastica, accogliendo le prescrizioni della normativa precedente, è 
chiamata a rilevare i Bisogni Educativi Speciali degli alunni e a realizzare la personalizzazione del 
processo formativo. 
Questo riguarda: 

• la disabilità per i quali è necessario redigere un P.E.I., in ottemperanza alla L. n. 104/92; 

• i disturbi evolutivi specifici per i quali bisogna predisporre un P.D.P. come prescritto dalla 
Legge 170/10 e D.M. n.5669 12/7/2012; 

• gli svantaggi socio-economici, linguistici e culturali, che dovranno essere supportati con 
percorsi personalizzati, come richiesto dalla C.M. Miur n.8-561 del 6/03/2013. 

Il nostro Istituto Comprensivo, partendo da alcuni obiettivi fondamentali da perseguire, quali: 

• l’equità e la valorizzazione delle differenze nell’ottica dell’uguaglianza; 

• il diritto allo studio, attraverso la facilitazione e la rimozione degli ostacoli all’apprendimento; 

• la garanzia della piena partecipazione sociale, nell’ottica del Progetto di Vita; 
si propone di progettare, pianificare e attivare una serie di azioni atte a realizzare quanto racchiuso 
in questo schema semplificativo. 
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Queste strategie verranno attuate anche con il raccordo ed il supporto dei Servizi Socio-Sanitari ed 
educativi del Territorio e delle Associazioni di settore. 
Naturalmente gli insegnanti si rapporteranno con le famiglie degli alunni in difficoltà, creando un 
clima di dialogo, di fiducia e di proficua collaborazione. 
Le commissioni disabilità e BES, unitamente al gruppo GLI, avranno il compito di monitorare le 
situazioni particolari presenti nell’Istituto, nonché elaborare proposte al fine di migliorare la qualità 
formativa. Inoltre, pianificheranno degli interventi per tutte le situazioni di disagio e predisporranno 
il Piano dell’Inclusione. Un altro aspetto importante sarà il coordinamento fra gli insegnanti dei vari 
ordini di scuola, per il passaggio delle informazioni in riferimento alle problematiche degli alunni e 
ai loro punti di forza. 
Inoltre, si attiveranno forme di orientamento scolastico, considerando il Progetto di Vita pensato 
per ogni singolo allievo. 
Una risorsa fondamentale, da cui attingiamo da anni come docenti, è l’adesione alle proposte 
formative, in chiave inclusiva, promosse dal CTI Cadore, di cui il nostro Istituto è capofila. 
Normativa di riferimento 
• L. 104/92 e linee guida 2009 per la disabilità; 
• DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia; 
• L.53/2003 e L.59/2004 sulla Personalizzazione; 
• Circolare MIUR Prot. n. 6013, 4 Dicembre 2009 sugli alunni affetti da ADHD; 
• L.170/2010 sui DSA; 
• Circolare MIUR Prot. n. 4089, del 15 Giugno 2010 
• D.M. n. 5669 12 luglio 2011 e linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA; 
• D.M. 27 dicembre 2012; 
• NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano Annuale per l'Inclusività; 
• Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013. 
• DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107. 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’espressione BES è utilizzata per definire tutti quegli alunni che si trovano in una situazione tale in cui 
la proposta educativa scolastica “standard” non consente loro un apprendimento e uno sviluppo 
efficace a causa di difficoltà dovute a situazioni di varia natura. In ogni classe, infatti, ci sono alunni 
che presentano una richiesta di “speciale attenzione” per una varietà di ragioni: disabilità, svantaggio 
sociale, culturale, disturbi specifici di apprendimento o difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
lingua italiana o dall’appartenenza a culture diverse. 
Secondo l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) il 
Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in 
ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, che necessita di educazione 
speciale individualizzata. Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 
familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta. L’area dei Bisogni Educativi Speciali, che abbraccia problematiche diverse, 
comprende tre grandi sotto-categorie. 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, 
viene elaborato un PDP o un PEI nel caso di alunni con disabilità. Nel PDP vengono individuati gli 
obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative 
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formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le 
modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso 
finalizzato a: 

• rispondere ai bisogni di individuali; 

• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 

• valutare l'intero percorso; 

• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità; 

• costruire un dossier di sviluppo. 
 

LA VALUTAZIONE 
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e 
di stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie 
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei 
diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la 
corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.” (tratto dagli Annali della Pubblica 
Istruzione) 
Pertanto, uno dei compiti specifici della Scuola è rappresentato dalla valutazione degli 
apprendimenti, del comportamento e degli esiti del processo di formazione. La valutazione del 
processo formativo risponde alle seguenti finalità: 

• far conoscere allo studente i percorsi intrapresi e le posizioni raggiunte nell’ambito degli obiettivi 
prefissati; 

• consentire ai docenti la valutazione dell’efficacia delle strategie adottate, per adeguare struttura 
metodo di insegnamento. 

La valutazione mirerà alla constatazione da parte degli insegnanti dei progressi nella crescita globale 
della personalità e nell'apprendimento dell'alunno e non sarà mai espressa in termini definitivi. 
I docenti aiuteranno l'alunno a superare le possibili frustrazioni derivanti da una valutazione 
negativa, ricercando insieme le motivazioni dell’insuccesso e contemporaneamente, valorizzando 
gli aspetti positivi della sua personalità, fornendo strategie adeguate al superamento delle difficoltà. 
I criteri adottati saranno l'oggettività, la verifica periodica, la formulazione di giudizi circostanziati, 
riguardanti momenti ed attività diverse. L’apprendimento (l'acquisizione di concetti/conoscenze, 
abilità, atteggiamenti e comportamenti) sarà sempre visto in relazione al processo. 
La valutazione ai fini dell’apprendimento è uno strumento di grande valore educativo che può 
realizzarsi meglio se si riesce a promuovere un processo di autovalutazione. La valutazione è un 
momento di incontro costruttivo con l’allievo; quando si valuta è necessario creare i presupposti 
che permettano all’alunno di sperimentare la valutazione come un momento in cui: 

• partecipare al proprio percorso di crescita; 

• imparare a conoscere i propri punti di forza; 

• comprendere le strategie per far fronte ad eventuali difficoltà ed insuccessi per imparare ad 
applicarle. 

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

• la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni con 
attenzione particolare per le situazioni personali (bisogni, interessi, background socio-culturale, 
provenienza, disabilità, ecc.) e ad accertare il possesso dei prerequisiti; 
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• la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 
processo di apprendimento; favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 
docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 
recupero e rinforzo; 

• la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al 
termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli 
obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle 
condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. 

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di 
verifica variamente strutturate e alla fine dei quadrimestri con gli scrutini. Per gli alunni con D.S.A. 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) il consiglio di classe valuta in base a quanto stabilito nel 
Piano Educativo Personalizzato, condiviso dagli insegnanti e familiari dello studente. 
Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento, discipline e 
attività svolte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato. 
 
 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO 
DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI 

 
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante: 

A. verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni 
percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda 
della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici .... Tali prove di 
verifica, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, scelta 
multipla, test Vero-Falso, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia soggettivo (temi, 
relazioni, riassunti, questionari a risposta aperta, schematizzazioni...); 

B. verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per 
permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno 
somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi 
previsti dal team docenti, dopo aver acquisito il parere favorevole delle famiglie, quando 
siano previste programmazioni differenziate; 

C. verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni 
orali, perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo 
didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un 
obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, 
favorisce l'articolazione del pensiero...). La valutazione delle verifiche sia orali che scritte 
sarà motivata e verrà comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di 
autovalutazione. È previsto un congruo numero di prove, sia scritte che orali a seconda 
della disciplina interessata (di norma tre per ciascun quadrimestre). I docenti registreranno 
gli esiti delle verifiche scritte e orali negli appositi spazi sul libretto personale (nella 
secondaria) e attraverso il registro elettronico, in tutti gli strumenti utilizzabili in ambito 
didattico come quaderni, libri, diario, ecc. (nella primaria), richiedendo la firma genitori per 
presa visione. 
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La valutazione: nuove norme ministeriali 

Le modifiche introdotte D. Lgs. n. 62 hanno determinato la necessità di aggiornare le modalità di 
valutazione adottate dalle istituzioni scolastiche. 
Per far luce su quanto stabilito dal nuovo testo ministeriale si è ritenuto opportuno sintetizzare 
brevemente i concetti portanti. 
QUADRO SINTETICO 
LGS. n. 62/2017 “VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE” (Sostituisce/modifica il DPR 
122/2009“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione). 
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017: 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta 
lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. Tutte le discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola del primo Ciclo di Istruzione sono oggetto di valutazione con voto in 
decimi nella Scuola Secondaria di primo grado (D.M. n. 742 del 40 ottobre 2017) e con un giudizio 
descrittivo nella Scuola Primaria.(Nota MIUR D. L. n° 2 del 08/04/2020 convertito in Legge n° 41 del 
06/06/2020,LEGGE n. 126 del 13 ottobre 2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia). 
Ogni voto trova corrispondenza con un livello di apprendimento (declinato con descrittori, 
rubriche valutative, ecc...) 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo 
ciclo mediante un giudizio sintetico. 
Il giudizio di comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza*. 
La valutazione periodica e finale dovrà altresì contenere la descrizione dei progressi di sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 
Il documento di valutazione, pertanto, conterrà: 

 
 

 

 

 

 

 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017: 
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Pertanto, l'alunno viene ammesso 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. 

VOTI PER 
DISCIPLINE 

GIUDIZIO 
GLOBALE 

(Progressi e livello 
di apprendimento) 

GIUDIZIO DEL 
COMPORTAMENTO 

Nota separata per la 
Religione Cattolica o le 

Attività Alternative 
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Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA 

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017: 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso 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. 
 

PREMESSA 

La non ammissione si concepisce: 
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 
come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza; 
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non 
si siano rivelati produttivi; 
• come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma valutazione dei 
docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 
particolarmente elevati e che richiedono definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare 
compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della scuola secondaria primo 
grado). 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE 
Alla classe successiva o all’Esame di stato Conclusivo del primo Ciclo d’Istruzione 

 
VISTO l'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e 
dal comma 2 
del presente articolo; 
VISTO il punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; 
VISTO il D.lvo 62/2017 artt. 3 e 6, 
Sono stati deliberati seguenti criteri, tenuto conto anche dei/l voti/o inferiori/e a 6/10: 

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza 
esiti apprezzabili. 

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano 
nuocere al clima di classe e/o pregiudicare il suo il percorso di apprendimento. 

4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche alternative e 
ambienti di apprendimento complementari. 
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FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITI DELLE ASSENZE 
Scuola secondaria di primo grado 

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli 
alunni, e richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi 
dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004,e successive modificazioni. Le 
motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio 
dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 
alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, 
comma 10. 

 
STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 
 
VALUTAZIONE DI ALUNNI CON DSA O BES 
 
Valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) La legge n.170 dell’8/10/2010 
stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e 
negli studi universitari. Le Istituzioni scolastiche devono garantire: 

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico; 

b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e 
le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non 
essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano 
la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo 
anche, ove risulti necessaria, la possibilità dell’esonero. 

Si precisa che per la classe terza, l’esonero dalla prova scritta della seconda lingua straniera, pur 
previsto, consente il conseguimento della qualifica e non del diploma di esame di stato. 
Allo stesso modo, anche le prove di verifica degli apprendimenti per gli alunni con DSA terranno 
conto delle scelte metodologiche e didattiche operate dall’équipe pedagogica e dal Consiglio di 
classe. In particolare, il docente, secondo quanto predisposto nel Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) e sottoscritto dai genitori, avrà cura di: 

• Predisporre verifiche scalari; 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche (anche le interrogazioni devono essere 
programmate); 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera); 

• predisporre i testi già scritti e, se utile, ingrandirli; 

• Porre maggior attenzione alla valutazione delle conoscenze e delle competenze di analisi, 
sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale; 

• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (schemi, flussi, mappe...); 

• Introdurre prove informatizzate; 
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• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 

• Sostenere ed incoraggiare costantemente, dimostrando fiducia e pazienza. 
Per la valutazione sommativa di fine quadrimestre si dovrà tenere conto delle capacità e delle 
difficoltà dell’alunno, considerando i progressi manifestati rispetto alla situazione di partenza. Si 
dovrà dunque privilegiare la valorizzazione dei progressi individuali rispetto al pieno 
raggiungimento di un obiettivo e di uno standard previsto per il gruppo classe. 
 

VALUTAZIONE DI ALUNNI CON DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ 
(ADHD) 
 
Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi didattici e di conduzione 
della classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del 9/2010, la 
valutazione degli alunni con tali deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni: 

• organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti; 

• valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di distrazione, 
valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma; 

• gratificare gli alunni in forme ravvicinate e frequenti. 
I docenti dovranno inoltre considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere 
alla valutazione del comportamento dell’alunno. 
 
 
 

VALUTAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 
La Valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed è espressa con voto in decimi. In 
base alla Legge 104 del 5/2/1992: “Nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base 
del Piano Educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, 
quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 
programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli 
elementi conoscitivi di cui sopra, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a 
valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”. 
Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia completamente differenziata 
rispetto alle discipline del curricolo standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF), indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il 
documento di valutazione riporterà le aree e non le singole discipline. 
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VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E 
DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica o dell’alternativa fanno parte della 
componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma 
partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi 
dell’insegnamento. 
Le valutazioni dell’insegnamento delle Religione Cattolica e dell’alternativa alla Religione Cattolica 
sono riferite all’interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento e ai livelli di 
apprendimento conseguiti, e sono, in ogni modo, espresse senza attribuzione di voto sintetico. 
Riferimenti normativi: 
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309;  
D.M. n° 742 del 10 ottobre 2017  
Ferma restando l’adozione della tabella di valutazione, la corrispondenza tra voti e giudizi è così 
stabilita: 
 

Valutazione nella SCUOLA PRIMARIA: 
 

VOTO GIUDIZIO 

5 Non sufficiente 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9 Distinto 

10 Ottimo 

 
 

Valutazione nella SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
 

VOTO GIUDIZIO 

4 Gravemente Insufficiente 

5 Non sufficiente 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9 Distinto 

10 Ottimo 

 
 
 

 
 
 
 



34 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Tabella di valutazione del comportamento nella Scuola Primaria 

LIVELLO DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
1. L'alunno conosce e rispetta le regole della convivenza democratica. 
2. Non ha mai avuto richiami disciplinari. 
3. frequenta con regolarità le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti correttamente, aiutando in modo costruttivo i 

compagni in difficoltà.  
5. Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'ambiente scolastico.  
6. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte apportando il proprio contributo.  
7. Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso, rispettando i tempi. 

OTTIMO 

1. Più l'alunno conosce rispetta le regole della convivenza democratica. 
2. Non ha mai avuto richiami disciplinari.  
3. Frequenta con regolarità le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti correttamente, aiutando in modo spontaneo i 

compagni in difficoltà.  
5. Ha cura del materiale proprio ed altrui e rispetta l'ambiente. 
6. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte. 
7. Porta a termine i lavori assegnati nel rispetto dei tempi. 

DISTINTO 

1. L'alunno in genere conosce rispetta le regole della convivenza democratica. 
2. Non ha mai avuto richiami disciplinari, ma a volte sono state necessarie annotazioni sul 

diario. 
3. Frequenta con regolarità le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti in modo corretto. 
5. Ha cura discontinua del materiale proprio ed altrui e rispetta quasi sempre l'ambiente 

scolastico.  
6. Partecipa positivamente alle diverse attività proposte.  
7. Di norma porta a termine i lavori assegnati rispettando quasi sempre tempi di esecuzione.  

BUONO  

1. L'alunno in genere conosce e rispetta le regole della convivenza democratica, ma non 
sempre le rispetta.  

2. Riceve talvolta richiami disciplinari e/o annotazioni sul diario.  
3. Frequenta regolarmente le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e adulti in modo non sempre corretto.  
5. Ha una modesta cura del materiale proprio ed altrui; a volte non rispetta l'ambiente 

scolastico.  
6. Partecipa in modo abbastanza pertinente alle attività proposte. 
7. È sufficientemente puntuale nel portare a termine i lavori anche se talvolta non rispetta i 

tempi di esecuzione. 

DISCRETO 

1. L'alunno ha una conoscenza superficiale delle regole della convivenza democratica e 
sovente non le rispetta.  

2. Riceve spesso richiami disciplinari e annotazioni sul diario.  
3. Frequenta regolarmente le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti in modo poco corretto.  
5. Ha una scarsa cura del materiale proprio ed altrui; E poco rispettoso dell'ambiente 

scolastico.  
6. Partecipa alle attività proposte, ma in modo poco pertinente.  
7. Spesso non porta a termine i lavori assegnati.  

SUFFICIENTE 

1. L'alunno conosce superficialmente le regole della convivenza democratica e non le 
rispetta.  

2. Riceve spesso richiami disciplinari e annotazioni sul diario.  
3. Frequenta regolarmente le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti in modo poco corretto.  
5. Ha una scarsa cura del materiale proprio ed altrui; Non rispetta l'ambiente scolastico.  
6. Partecipa con scarso interesse alle attività proposte.  
7. Raramente porta a termine i lavori assegnati.  

NON 
SUFFICIENTE 
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Tabella di valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria 
LIVELLO DI RIFERIMENTO VOTAZIONE 

1. Lo studente rispetta tutte le regole previste dal regolamento interno.  
2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari.  
3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, aiutando spontaneamente i compagni in difficoltà.  
5. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e osserva 

responsabilmente le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in modo efficace.  
7. È puntuale e preciso nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

ESEMPLARE 
(10) 

1. Lo studente rispetta le regole previste dal regolamento interno.  
2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari.  
3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, prestando aiuto se richiesto.  
5. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e osserva sempre 

le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. È puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

SEMPRE 
ADEGUATO (9) 

1. Lo studente in genere rispetta le regole previste dal regolamento interno.  
2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari oltre eventuali annotazioni sul registro o sul libretto personale.  
3. Frequenta con regolarità le attività didattiche. 
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo generalmente corretto.  
5. Rispetto alla dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e osserva le 

norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento abbastanza cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. È di norma puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

ADEGUATO 
(8) 

1. Lo studente rispetta in modo alterno le regole previste dal regolamento interno.  
2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari oltre eventuali annotazioni sul registro su libretto personale.  
3. Frequenta con sufficiente regolarità le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre corretto. 
5. Rispetta di massima la dotazione strumentale della scuola ed il materiale scolastico proprio ed altrui, 

osservando le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento modestamente cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. È sufficientemente puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

GENERALMENTE 
ADEGUATO 

(7) 

1. Lo studente rispetta poco le regole previste dal regolamento interno.  
2. Ha ricevuto sanzioni disciplinari non gravi.  
3. Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo poco corretto.  
5. Non sempre rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio e altrui e, 

talvolta, non osservale norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume talora un atteggiamento non cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. Spesso non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

(6) 

1. Lo studente rispetta poco le regole previste dal regolamento interno.  
2. Ha ricevuto sanzioni disciplinari non gravi.  
3. Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo poco corretto.  
5. Non sempre rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e 

spesso non osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento non cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

NON 
ANCORA 

ADEGUATO 
(5,5) 

1. Lo studente di norma non rispetta le regole previste dal regolamento interno.  
2. Ha ricevuto più di una volta sanzioni disciplinari, comportanti almeno in un’occasione la sospensione dalle 

lezioni o l’allontanamento per un periodo complessivo non inferiore a 5 giorni.  
3. Frequenta in modo estremamente discontinuo le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti di norma in modo non corretto. 
5. dimostra scarso rispetto per la dotazione strumentale della scuola, per il materiale scolastico proprio ed 

altrui e talvolta non osserva le norme sull'utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento di norma o positivo nei riguardi delle attività proposte.  
7. Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della scuola.  
8. Non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione.  

INADEGUATO 
(5) 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE DISCIPLINE 
Scuola Primaria: LEGGE n. 126 del 13 ottobre 2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. 
Scuola Secondaria di primo grado: D.M. n° 742 del 10 ottobre 2017. 
L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di alunni e studenti e dei processi di 
apprendimento individuali potrà essere effettuato attraverso una molteplicità di strumenti di 
misurazione. Solo a titolo esemplificativo si citano: 

• prove strutturate o semi-strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con risposta univoca, 
item a completamento, a corrispondenza, vero e falso ecc...); 

• prove aperte (temi o domande con risposta non univoca...); 

• questionari; 

• prove grafiche; 

• prove pratiche, specie con riferimento a Tecnologia, Musica, Arte ed Immagine, Scienze motorie e 
sportive; 

• relazioni individuali o di gruppo; 

• approfondimenti su particolari contenuti disciplinari individuali o di gruppo con o senza resoconto 
scritto e/o orale; 

• interrogazioni; 

• interventi spontanei, se pertinenti. 
I criteri per la valutazione delle singole prove sono determinati dai singoli docenti o dai Consigli di 
classe/Team dei docenti. Anche l’attribuzione di punteggi e relativa corrispondenza di giudizi sono 
rimessi all’autonomia dei singoli docenti o del competente organo collegiale. 
La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si fonderà principalmente sui seguenti 
indicatori: 
1. esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche effettuate, oltre che delle 
interrogazioni; 
2. progresso rispetto alla situazione di partenza; 
3. processi di apprendimento attivati; 
4. continuità dell’impegno profuso nello studio individuale e nell’approfondimento di particolari 
tematiche; 
5. motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche; 
6. autonomia nell’esecuzione delle consegne; 
7. autonomia nella gestione dei materiali; 
8. grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche; 
9. pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti; 
10. eventuali ostacoli all’apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale di alunni e studenti; 
11. eventuali disabilità; 
12. problematiche tipiche dell’età infantile o preadolescenziale. 
La valutazione di tutte le discipline del curricolo è espressa secondo la scala di valutazione decimale 
introdotta mediante l’art. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 
30 ottobre 2008, n. 169 e successivamente dal D.M. n° 742 del 10/10/17. È adottata, con le relative 
clausole interpretative vincolanti, la seguente Tabella recante i criteri per la determinazione dei livelli 
raggiunti. Si precisa, per chiarezza nei riguardi dell’utenza, che tale strumento non ha valore assoluto in 
quanto l’attribuzione del voto quadrimestrale non è dato dalla media aritmetica degli esiti delle prove 
di verifica, ma dalla valutazione complessiva di tutti i parametri enunciati. Lo scostamento dalla media 
aritmetica dei voti delle prove di accertamento della preparazione individuale è pertanto pienamente 
motivata, già in virtù dei presenti criteri, nelle operazioni di attribuzione del voto quadrimestrale e finale 
di ciascuna disciplina del curricolo scolastico. 
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RUBRICA VALUTATIVA SCUOLA PRIMARIA 
(Ordinanza ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020) 

Collegio dei Docenti d’Ordine del 26 gennaio 2021 
 

Le materie scolastiche nel documento di valutazione sono valutate per più obiettivi e ciascuno secondo 
livelli di apprendimento: 
✓ AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità; 
✓ INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo;  

✓ BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità; 

✓ IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

ITALIANO CLASSE 1 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO - PARLATO 
Ascolta e comprende 

le informazioni 
principali negli 

scambi comunicativi 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 

interagisce con 
difficoltà negli scambi 

comunicativi. 

Presta attenzione con 
discontinuità e 

interagisce in modo 
non sempre 
pertinente. 

Ascolta e interagisce 
in modo corretto. 

Ascolta e interagisce 
in modo pertinente e 
per tempi prolungati. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Legge e comprende 
parole e semplici testi 

Legge se guidato e/o 
supportato. 

Legge in modo 
sillabico. 

Legge in modo 
corretto e comprende 

Legge in modo 
corretto, scorrevole e 

comprende 

SCRITTURA - 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Scrive parole e 
semplici frasi 
rispettando le 
convenzioni di 

scrittura conosciute. 

Scrive solo copiando. 
Scrive sotto dettatura 
e autonomamente in 
modo poco corretto. 

Scrive sotto dettatura 
e autonomamente in 

modo abbastanza 
corretto 

Scrive sotto dettatura 
e autonomamente in 

modo corretto. 

 
ITALIANO CLASSE 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO - PARLATO 
Ascolta e comprende 

informazioni negli 
scambi comunicativi e 

nei testi. 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 

interagisce con 
difficoltà negli scambi 

comunicativi. 

Presta attenzione con 
discontinuità e 

interagisce in modo 
non sempre 
pertinente. 

Ascolta e interagisce 
in modo corretto. 

Ascolta e interagisce 
in modo pertinente e 
per tempi prolungati. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Legge e comprende 
semplici e brevi testi. 

Legge solo se guidato 
e supportato. 

Legge in modo 
sillabico e comprende 

le informazioni 
essenziali. 

Legge in modo 
corretto e abbastanza 

scorrevole, 
comprende in modo 

funzionale. 

Legge in modo 
scorrevole, espressivo 

e comprende. 

SCRITTURA - 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Scrive didascalie e 
semplici frasi. 

Scrive solo se guidato 
e supportato. 

Riconosce poche parti 
del discorso. 

 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 

in modo poco 
corretto e 

organizzato. 
 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 
in modo abbastanza 

corretto. 
 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 

in modo corretto. 
Riconosce e 

denomina con 
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Utilizza le principali 
convenzioni 
ortografiche 
Riconosce e 

denomina alcune 
parti del discorso 

Riconosce alcune 
parti del discorso 

Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso. 

sicurezza alcune pari 
del discorso. 

 

ITALIANO CLASSE 3 - 4 -5 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO – PARLATO 
Comprende messaggi 

di diverso tipo. 
Riferisce esperienze 
personali ed espone 

un argomento. 
Interagisce nelle 
diverse situazioni 

comunicative. 

Comprende solo se 
guidato. 

Si esprime in modo 
poco chiaro non 

rispettando 
l’argomento di 
conversazione. 

Comprende in modo 
essenziale. Si esprime 

abbastanza 
correttamente ed in 
modo generalmente 

appropriato. 

Comprende in modo 
corretto. Si esprime 
con un linguaggio 

corretto e pertinente. 

Comprende in modo 
corretto esauriente. 
Si esprime in modo 
corretto completo, 

approfondito ed 
appropriato. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Legge e comprende 
testi di vario tipo. 

 

Legge con difficoltà. 
Fatica a comprendere 

le 
informazioni 

principali di un 
testo. 

Legge in modo 
abbastanza corretto. 
Comprende in modo 

essenziale solo le 
informazioni esplicite. 

Legge in modo 
corretto e scorrevole. 
Comprende in modo 

adeguato e 
autonomo le 
informazioni 

contenute nel testo. 

Legge in modo 
scorrevole ed 

espressivo utilizzando 
strategie di lettura 

funzionali allo scopo. 
Comprende e ricava 

informazioni 
autonomamente 

Sa fare collegamenti. 

SCRITTURA 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Produce e rielabora 
testi con 

caratteristiche 
diverse 

Scrive rispettando le 
convenzioni 

ortografiche e 
grammaticali. 

Produce testi, 
formalmente poco 

corretti. 
Usa un linguaggio 
poco chiaro e non 
sempre adeguato. 

 

Produce testi, non 
sempre corretti, 

usando un linguaggio 
semplice, abbastanza 
chiaro ed adeguato. 

 

Produce testi 
formalmente corretti, 
usando un linguaggio 

chiaro ed 
appropriato. 

 

Produce testi coesi e 
coerenti 

usando un linguaggio 
ricco e originale. 

 

MORFOLOGIA E 
SINTASSI 

Riconosce le 
principali categorie 

morfologiche e 
sintattiche. 

Riconosce le 
principali parti del 

discorso solo se 
guidato e 

in modo essenziale. 

Riconosce le 
principali parti del 

discorso in frasi 
semplici e individua 

gli elementi della 
frase. 

Riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo 

corretto e completo. 
Individua gli elementi 

sintattici anche in 
frasi più complesse. 

Riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo 

corretto, completo e 
approfondito. 

Individua gli elementi 
sintattici anche in 

frasi più complesse. 

 

INGLESE CLASSE 1 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

Ascolto 
Comprende semplici 

messaggi di uso 
quotidiano. 

Comprende semplici 
messaggi con l’ausilio 

di immagini. 
 
 

Comprende semplici 
messaggi, se 

l’insegnante parla 
lentamente 

utilizzando termini 

Comprende semplici 
messaggi orali e 

segue con qualche 
incertezza le 

indicazioni date 
dall’insegnante in 

Comprende semplici 
messaggi orali e 

segue con sicurezza le 
indicazioni date 

dall’insegnante in 
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noti accompagnati 
dalla gestualità. 

lingua straniera per 
svolgere le attività. 

lingua straniera per 
svolgere le attività. 

Parlato 
Interagisce in modo 

comprensibile in 
brevi scambi di 

informazioni semplici 
e di routine. 

Nomina semplici 
parole con il supporto 

di immagini e in 
modo insicuro. 

Utilizza semplici 
parole che ha 
memorizzato. 

Comunica con 
semplici frasi 

memorizzate, in 
modo comprensibile 
e interagendo con i 

compagni. 

Comunica con 
semplici frasi 

memorizzate, con 
una pronuncia 

corretta e interagisce 
con i compagni in 

modo sicuro. 
 

INGLESE CLASSE 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

Ascolto 
Comprende semplici 

messaggi di uso 
quotidiano. 

Comprende semplici 
messaggi con l’ausilio 

di immagini. 
 
 

Comprende semplici 
messaggi, se 

l’insegnante parla 
lentamente 

utilizzando termini 
noti accompagnati 

dalla gestualità. 
 

Comprende semplici 
messaggi orali e 

segue con qualche 
incertezza le 

indicazioni date 
dall’insegnante in 

lingua straniera per 
svolgere le attività. 

Comprende semplici 
messaggi orali e 

segue con sicurezza le 
indicazioni date 

dall’insegnante in 
lingua straniera per 
svolgere le attività. 

Parlato 
Interagisce in modo 

comprensibile in 
brevi scambi di 

informazioni semplici 
e di routine. 

Nomina semplici 
parole con il supporto 

di immagini e in 
modo insicuro. 

Utilizza semplici 
parole che ha 
memorizzato. 

Comunica con 
semplici frasi 

memorizzate, in 
modo comprensibile 
e interagendo con i 

compagni. 

Comunica con 
semplici frasi 

memorizzate, con 
una pronuncia 

corretta e interagisce 
con i compagni in 

modo sicuro. 

Lettura 
Legge e comprende 

parole e semplici 
messaggi acquisiti a 

livello orale. 
 

Identifica parole note 
con l’ausilio di 

immagini. 

Legge brevi messaggi 
dopo averli ascoltati e 

riconosce il lessico 
noto. 

Legge correttamente 
brevi messaggi e 

comprende il 
significato del lessico 

noto. 

Legge correttamente 
brevi messaggi e trae 
semplici informazioni. 

Scrittura 
Scrive parole e 

messaggi su semplici 
aspetti del proprio 

vissuto. 

Trascrive parole note. 
Scrive parole note 

utilizzando un 
modello dato. 

Scrive parole note 
con l’ausilio di 

immagini e con pochi 
errori. 

Scrive parole note e 
semplici messaggi in 

modo corretto. 

 

INGLESE CLASSI 3 - 4 - 5 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

Ascolto 
Comprende parole, 

espressioni, istruzioni 
e frasi di uso 
quotidiano. 

Comprende solo 
qualche frammento 

del messaggio. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

globalità. 

Comprende la 
maggior parte del 

messaggio. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

interezza. 

Parlato 
Interagisce in modo 

comprensibile in 
scambi di 

informazioni semplici 
e di routine. 

Comunica in modo 
insicuro. 

Produce messaggi 
molto semplici con un 

lessico limitato. 

Produce semplici 
messaggi usando un 
buon lessico e una 

pronuncia nel 
complesso corretta. 

 

Comunica con 
disinvoltura e con una 

pronuncia corretta. 

Lettura 
Legge e comprende 

parole e semplici 
testi. 

Comprende solo 
poche parti del testo. 

 
 

Riesce a 
comprendere il testo 

globalmente con il 

Riesce a 
comprendere la 

maggior parte del 
testo. 

Riesce a 
comprendere 

autonomamente un 
testo. 
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supporto 
dell’insegnante. 

 

Scrittura 
Scrive parole, 

messaggi, brevi testi 
su semplici aspetti del 

proprio vissuto. 

Produce un testo 
poco comprensibile a 

causa di numerosi 
errori. 

Produce un semplice 
testo. 

Produce un testo con 
pochi errori. 

Produce un testo 
corretto 

autonomamente. 

 

MATEMATICA CLASSI  1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

NUMERI E CALCOLO 
Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 

naturali. 
Esegue semplici 

operazioni e applica 
procedure di calcolo. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali solo con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 
Esegue semplici 

operazioni e applica 
procedure di calcolo 

con difficoltà. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in situazioni 

semplici. 
Esegue semplici 

operazioni e in modo 
sufficientemente 

corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 

abbastanza corretto. 
Esegue semplici 

operazioni e applica 
procedure di calcolo 

in modo corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 

autonomo e corretto. 
Esegue semplici 

operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo autonomo e 

corretto. 

PROBLEMI 
Riconosce, 

rappresenta e risolve 
semplici problemi. 

Riconosce e 
rappresenta con 

difficoltà semplici 
problemi. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi con 

qualche incertezza. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 

semplici problemi 
generalmente 

corretti. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 

autonomamente 
semplici problemi. 

SPAZIO E FIGURE 
Riconosce le 

principali figure 
geometriche. 

Riconosce figure 
geometriche con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto. 

Riconosce figure 
geometriche in 

maniera corretta. 

Riconosce figure 
geometriche in 

maniera sicura e 
autonoma. 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

Classifica e mette in 
relazione. 

Ha difficoltà 
nell’effettuare 

classificazioni e a 
stabilire relazioni. 

Classifica e mette in 
relazione in semplici 
contesti standard. 

 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

generalmente 
corretto. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

sempre corretto ed 
efficace. 

 

MATEMATICA CLASSI  3 – 4 – 5   

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

NUMERI E CALCOLO 
Esegue mentalmente 

e per iscritto le 
quattro operazioni 
con i numeri interi 

e/o decimali. 
Legge, scrive, 

rappresenta, ordina 
ed opera con i numeri 

naturali. 
Esegue le quattro 

operazioni. 

Rappresenta e 
confronta numeri in 
modo confuso anche 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue calcoli orali e 
scritti con difficoltà. 

Rappresenta 
confronta numeri in 
semplici situazioni. 

Esegue calcoli orali e 
scritti in modo 

sufficientemente 
corretto. 

Rappresenta e 
confronta numeri in 
modo generalmente 

corretto. 
Esegue calcoli orali e 

scritti in modo 
generalmente 

autonomo e corretto. 

Rappresenta e 
confronta numeri in 

modo sicuro corretto. 
Esegue calcoli orali e 

scritti in modo 
corretto, flessibile, 

utilizzando strategie. 

PROBLEMI 
Riconosce e risolve 

situazioni 
problematiche. 

Ha difficoltà 
nell’analizzare un 

problema e 
nell’organizzare la 

procedura risolutiva. 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 

risolutive in semplici 
situazioni. 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in modo 

generalmente 
corretto. 

Analizza 
correttamente 

situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
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anche in contesti 
complessi. 

SPAZIO E FIGURE 
Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche. 

 

Ha difficoltà nel 
descrivere, 

denominare, 
classificare e 

riprodurre figure 
geometriche. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 

modo 
sufficientemente 

corretto. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo generalmente 

corretto. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche 
con correttezza e 

precisione. 

MISURA RELAZIONI 
DATI E PREVISIONI 
Misura e confronta 

grandezze. 
Rappresenta, legge 

ed interpreta 
relazioni, dati, 

probabilità. 
 

Ha difficoltà 
nell’effettuare 

misurazioni. 
Ha difficoltà a 

stabilire relazioni, ad 
interpretare grafici. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in 
semplici contesti. 

Interpreta e 
costruisce grafici in 
semplici contesti. 

 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in 

modo generalmente 
corretto. 

Interpreta e 
costruisce grafici in 

modo generalmente 
autonomo e corretto. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in 

modo autonomo e 
sempre corretto. 

Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo corretto ed 
adatto alle diverse 

situazioni. 
 

SCIENZE CLASSI 1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ESPLORARE 
OSSERVARE E 

DESCRIVERE LA 
REALTA’ 

Osserva e descrive 
elementi della realtà 

attraverso i sensi. 

Osserva e descrive in 
modo confuso anche 

se guidato. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
parziale. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
sostanzialmente 

completo. 
 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
completo e accurato 
e in contesti diversi. 

Riconosce esseri 
viventi e non e la loro 

relazione con 
l’ambiente. 

Identifica e descrive 
viventi e non in modo 

parziale e confuso. 

Identifica e descrive 
viventi e non in modo 

essenziale. 
 

Identifica e descrive 
viventi e non in modo 

sostanzialmente 
completo. 

Identifica e descrive 
viventi e non in modo 
completo e accurato. 

 

SCIENZE CLASSI 3 – 4 – 5   

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

OSSERVARE 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 
Osserva, analizza, 

sperimenta e descrive 
la realtà. 

Osserva e descrive in 
modo confuso anche 

se guidato. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
in modo essenziale. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 

in modo 
sostanzialmente 

completo. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
in modo accurato e 
organico in diversi 

contesti. 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 
Organizza le 

informazioni e le 
mette in relazione 

per riferirle. Utilizza il 
lessico specifico. 

Organizza con 
difficoltà le 

informazioni e 
memorizza i 

contenuti in modo 
molto lacunoso e li 

espone in modo 
confuso. 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

abbastanza corretto; 
li espone con 

sufficiente proprietà 
di linguaggio. 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
sostanzialmente 

completo; li espone 
utilizzando 

generalmente il 
lessico specifico della 

disciplina. 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

completo e sicuro; li 
espone con 

precisione e con il 
lessico specifico della 

disciplina. 

 

TECNOLOGIA CLASSI 1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

Riesce a procedere 
nel lavoro solo se 

Osserva oggetti d’uso 
comune e ne 
comprende la 

Osserva oggetti d’uso 
comune e ne 
comprende la 

Osserva oggetti d’uso 
comune e ne 
comprende la 
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Osserva oggetti d’uso 
comune per 

individuarne la 
funzione. 

guidato e supportato 
dall’insegnante. 

funzione in modo 
sufficientemente 

corretto. 

funzione in modo 
corretto. 

funzione in modo 
corretto e preciso. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Segue semplici 

istruzioni d’uso. 

Esegue con difficoltà 
le istruzioni date. 

 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso. 

Esegue 
correttamente 

semplici istruzioni 
d’uso. 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso in 
modo corretto e 

preciso. 
 

TECNOLOGIA CLASSI 3 – 4 - 5  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 

del mondo artificiale. 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante è in 
grado di procedere 

nel lavoro. 
 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 

del mondo artificiale 
in modo 

sufficientemente 
corretto. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 

del mondo artificiale 
in modo corretto. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 

del mondo artificiale 
in modo corretto e 

preciso. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Segue istruzioni d’uso 
ed utilizza semplici 

strumenti anche 
digitali per 

l’apprendimento. 

Segue istruzioni e 
utilizza semplici 
strumenti anche 
digitali in modo 

confuso ed incerto. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo 

sufficientemente 
corretto semplici 
strumenti anche 

digitali. 

Utilizza in modo 
corretto semplici 
strumenti anche 

digitali. 

Utilizza in modo 
appropriato e sicuro 
semplici strumenti 

anche digitali. 

 

STORIA CLASSI  1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

USO DELLE FONTI E 
Ordina e colloca nel 

tempo fatti ed eventi. 

Colloca i fatti sulla 
linea del tempo solo 

se guidato e ne 
confonde l’ordine. 

Colloca alcuni eventi 
sulla linea del tempo, 
ma confonde l’ordine 

di successione. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi e li sa 
collocare nel tempo. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi, li 

colloca nel tempo 
ricordandone i 

particolari. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
Individua elementi 
per la ricostruzione 

del vissuto personale. 

Se guidato riconosce 
elementi del proprio 

vissuto. 

Individua 
parzialmente 

elementi del suo 
vissuto. 

Individua con 
sicurezza elementi 
per la ricostruzione 

del vissuto personale. 

Individua con 
sicurezza elementi 
per la ricostruzione 

del vissuto personale 
cogliendone aspetti 

peculiari. 
 

STORIA CLASSI   3 – 4 – 5 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

USO DELLE FONTI E 
DELLE 

INFORMAZIONI 
Ricava informazioni 
da fonti di diverso 

tipo. 
Riconosce relazioni di 

successione, 
contemporaneità e 

periodizzazioni. 
 

Riconosce le diverse 
fonti storiche solo se 

guidato. 
 
 
 

Mette in relazione 
cronologica fatti ed 

eventi con difficoltà. 

Riconosce con 
qualche difficoltà le 

diverse fonti storiche. 
 
 
 

Ricava informazioni 
essenziali da fonti 

diverse e le utilizza in 
modo frammentario. 

Seleziona con 
sicurezza le diverse 

tipologie di fonti 
storiche per ricavare 

informazioni. 
 

Ricava in modo 
abbastanza 

autonomo le 
informazioni per 

individuare relazioni 
cronologiche. 

Individua e utilizza le 
diverse tipologie di 

fonti storiche in 
modo critico e 

personale. 
 

Ricava 
autonomamente e 

con sicurezza le 
informazioni per 

individuare relazioni 
cronologiche. 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 

Organizza le 
informazioni con 

difficoltà e 

Conosce e organizza i 
contenuti essenziali in 

modo abbastanza 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

completo; li espone 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

completo e sicuro; li 
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Organizza le 
informazioni e le 

mette in relazione 
per riferirle usando il 

lessico specifico. 

memorizza i 
contenuti in modo 

lacunoso. Espone in 
modo confuso. 

completo e li espone 
con sufficiente 

proprietà di 
linguaggio. 

con una buona 
proprietà di 
linguaggio. 

espone con 
precisione e con una 

buona ricchezza 
lessicale. 

 

GEOGRAFIA CLASSI 1 – 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 

riferimento arbitrari e 
convenzionali. 

Si orienta nello spazio 
vissuto solo se 

guidato. 
 

Utilizza gli indicatori 
spaziali con discreta 

autonomia. 
Appare incerto 

nell’esecuzione di 
percorsi. 

Utilizza gli indicatori 
spaziali. Compie 

percorsi seguendo 
indicazioni date. 

 

Utilizza con sicurezza 
gli indicatori spaziali. 

Compie percorsi 
seguendo indicazioni 

date. 
 

Individua gli elementi 
fisici e antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi solo se 

guidato. 

Individua in modo 
parziale gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano 
paesaggi. 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano 
paesaggi. 

Individua con 
sicurezza gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano 
paesaggi. 

 
GEOGRAFIA CLASSI  3 - 4 -5  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ORIENTAMENTO E 
STRUMENTI 

Si orienta nello spazio 
e sulle carte 
geografiche. 

 

Ha difficoltà ad 
orientarsi. 

Legge ed interpreta 
dati e carte solo se 

guidato. 
Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 

riferimento in 
semplici situazioni. 

Legge ed interpreta 
dati e carte in modo 

sufficientemente 
corretto. 

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo 

generalmente 
corretto 

Legge ed interpreta 
dati e carte in modo 

corretto. 
Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo 

corretto. 
 

Legge ed interpreta 
dati e carte con 

facilità e sicurezza. 
Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo 

corretto e 
consapevole. 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 
Organizza le 

informazioni e le 
mette in relazione 

per riferirle usando il 
lessico specifico. 

Organizza le 
informazioni solo se 
guidato, memorizza i 

contenuti in modo 
lacunoso e li espone 

confusamente. 

Conosce i contenuti 
in modo abbastanza 
completo; li espone 

con sufficiente 
proprietà di 
linguaggio. 

Conosce i contenuti 
in modo completo; li 
espone con proprietà 

di linguaggio. 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

completo e sicuro; li 
espone con 

precisione e con il 
lessico specifico della 

disciplina. 

 
MOTORIA CLASSI 1 - 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 
Partecipa a giochi 

rispettando le regole. 

Non sempre 
partecipa e/o non 

rispetta le regole dei 
giochi. 

 

Partecipa a giochi, ma 
non sempre rispetta 

le regole. 
 

Partecipa a giochi e 
rispetta le regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta sempre le 

regole. 

Utilizza schemi 
motori di base. 

Fatica ad utilizzare 
diversi schemi 

motori. 

Utilizza 
sufficientemente 

schemi motori 
diversi. 

Utilizza schemi 
motori diversi. 

Utilizza schemi 
motori diversi con 

sicurezza. 

 
 



44 
 

MOTORIA CLASSI 3 – 4 - 5  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
Coordina ed utilizza 

diversi schemi motori 
combinati tra loro. 

Utilizza con difficoltà 
diversi schemi 

motori. 
 

Ha una sufficiente 
padronanza degli 
schemi motori. 

 

Ha una buona 
padronanza degli 
schemi motori. 

Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in 

modo sicuro e 
completo. 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 
Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 

dello sport. 

Non partecipa e/o 
non rispetta le regole 

dei giochi. 

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco e 

dello sport con 
discontinuità. 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 

dello sport. 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 

dello sport con 
consapevolezza. 

 

MUSICA CLASSI 1- 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO E 
PRODUZIONE 

Individua e riproduce 
sequenze ritmiche. 
Esegue brani vocali. 

Se guidato riproduce 
ritmi. 

Se guidato partecipa 
all’esecuzione di 

canti. 

Segue l’esecuzione di 
canti e dei ritmi in 

modo poco attento. 

Esegue canti, ritmi 
rispettando il tempo 

e l’intonazione. 

Riproduce ritmi, 
esegue brani vocali in 

modo originale e 
creativo. 

 

MUSICA CLASSI 3 - 4 - 5 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO E 
PRODUZIONE 

Ascolta e riconosce 
diversi generi 

musicali. 
Riconosce elementi 

basilari del linguaggio 
musicale. 

Esegue brani vocali e 
strumentali. 

Presta attenzione 
solo se guidato. 

Partecipa ai canti solo 
se sollecitato. 

Ascolta e riconosce se 
sollecitato. 

Segue l’esecuzione di 
canti, ritmi in modo 

poco attento. 

Ascolta e riconosce in 
modo attivo. 

Esegue canti, ritmi, 
brani strumentali 

rispettando il ritmo e 
l’intonazione. 

Ascolta e riconosce in 
modo attivo e 
consapevole. 

Esegue brani vocali e 
strumentali in modo 
armonico e creativo. 

 

IMMAGINE CLASSI 1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Usa colori e materiali 
come elementi 

espressivi. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

inadeguato. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 

essenziali. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

corretto ed 
espressivo. I lavori 

sono accurati. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

originale. I lavori sono 
accurati e ricchi di 

elementi espressivi. 

 
IMMAGINE CLASSI 3 – 4 – 5  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

inadeguato. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

abbastanza corretto. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

originale. I lavori sono 
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Usa colori e materiali 
e tecniche diverse. 

 I lavori sono piuttosto 
essenziali. 

corretto ed 
espressivo. 

I lavori sono accurati. 

accurati e ricchi di 
elementi espressivi. 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 
Descrive immagini ed 

opere d’arte. 

Descrive in modo 
superficiale e poco 

adeguato le immagini 
e le opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo parziale 
messaggi visivi ed 

opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo autonomo e 
completo messaggi 

visivi ed opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo personale 
messaggi visivi ed 

opere d’arte. 
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Tabella di corrispondenza tra livello di riferimento e giudizio nella 
valutazione degli apprendimenti nella Scuola Secondaria di I grado 

 

VOTO 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE 
Acquisizione di saperi 

disciplinari 

ABILITÀ 
Applicazione delle conoscenze 

COMPETENZE 
Rielaborazione e applicazione di 

conoscenze e abilità in nuovi 
contesti 

10 

I contenuti sono appresi in modo 
completo, sicuro ed organico 

riuscendo autonomamente ad 
integrare conoscenze preesistenti. 

Applica procedure con piena 
sicurezza ed effettua analisi e sintesi 
corrette, approfondite e originali. Sa 
utilizzare proprietà e regolarità per 

creare idonei criteri di classificazione. 
Esprime valutazioni personali 

pertinenti e supportate da 
argomentazioni efficaci. Espone in 

modo chiaro, preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo ed 
approfondito testi dati e 

informazioni. Applica conoscenze 
e abilità in vari contesti con 
sicurezza e padronanza. Sa 
orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi utilizzando 
originalità, conoscenze e abilità 

interdisciplinari. 

9 
I contenuti sono appresi in modo 
completo, sicuro ed autonomo. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 

consapevole, corretto e con 
assoluta autonomia. Riconosce con 

sicurezza e precisione proprietà e 
regolarità, che applica nelle 
classificazioni. Sa esprimere 

valutazioni personali ed espone in 
modo preciso e ordinato. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e 

informazioni. Applica 
conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto e 

sicuro. 
Sa orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi. 

8 

I contenuti sono appresi in modo 
ordinato, sicuro con adeguata 

inclusione alle conoscenze 
preesistenti. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi con piena sicurezza e 

autonomia. Riconosce proprietà e 
regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni. 
Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo chiaro, preciso e 
sicuro. 

Comprende a vari livelli testi, dati 
e informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari 

contesti in modo corretto. Sa 
orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi. 

7 

I contenuti sono appresi in modo 
globale, nelle linee essenziali e con 

approfondimento solo di alcuni 
argomenti. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 

consapevole. Riconosce proprietà e 
regolarità e applica criteri di 

classificazione. Espone in modo 
semplice, ma chiaro. 

Comprende in modo globale 
testi, dati e informazioni. Sa 

applicare conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo complessivamente 

corretto. 

6 
I contenuti sono appresi in modo 

superficiale, parziale e/o 
meccanico. 

Applica procedure ed effettua analisi 
e sintesi in modo parziale e solo in 

compiti noti. Guidato, riesce a 
riconoscere proprietà ed a 

classificare. Necessita di guida 
nell’esposizione. 

Comprende solo in parte e 
superficialmente testi, dati e 

informazioni. 
Se guidato, applica conoscenze e 

abilità in contesti semplici. 

5 
I contenuti sono appresi in modo 

limitato e disorganizzato. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo impreciso. 

Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione. 

Anche se guidato, non espone con 
chiarezza. 

Comprende in modo limitato e 
impreciso testi, dati e 

informazioni. Commette errori 
sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in contesti 
semplici. 

4 
I contenuti non sono appresi o 

sono appresi in modo confuso e 
frammentario. 

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare analisi e 

sintesi. Ha difficoltà di 
riconoscimento di proprietà e 

classificazione. Espone in modo 
confuso. 

Comprende in modo 
frammentario testi, dati e 

informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti 

semplici. 
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Criteri per la descrizione dei processi formativi (in termine di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti – SCUOLA PRIMARIA 
(D.M. n° 742 del 10 ottobre 2017) 

 

VOTAZIONE LIVELLO 

Non sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di 
costante esercizio. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a 
contesti noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi 
nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato 
sufficiente, anche se non continuo e non supportato da strategie efficaci di lavoro. 
L’autonomia è limitata. 

Sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali. La corretta applicazione negli usi e nelle 
procedure abbisogna di assiduo esercizio e di supporto dell’adulto o dei compagni. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, si è evidenziata in 
frequenti occasioni. L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, 
anche se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’autonomia 
ha visto una lieve e progressiva evoluzione. 

Discreto 

Le conoscenze acquisite sono essenziali e stabili. L’applicazione negli usi e nelle 
procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se non 
sempre del tutto consapevole e bisognevole di esercizio. L’abilità di risolvere 
problemi e di assumere iniziative in contesti noti è abbastanza autonoma; in 
contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è 
mostrato buono e generalmente assiduo. L’autonomia ha visto una progressiva 
evoluzione. 

Buono 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e collegate. L’applicazione negli 
usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di 
risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da 
autonomia e responsabilità, mentre nei  contesti nuovi richiede tempi di 
adattamento. L’impegno si è mostrato costante e assiduo. L’autonomia è buona 
per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti. 

Distinto 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere 
problemi e assumere iniziative in contesti noti è molto buona, caratterizzata da 
autonomia e responsabilità. L’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed 
efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da una 
buona autonomia nell’organizzazione di tempi, spazi, strumenti. 

Ottimo 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. 
L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. 
L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, 
caratterizzata da autonomia e responsabilità. L’adattamento a contesti nuovi è 
generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e 
responsabile, supportato da una ottima autonomia nell’organizzazione di tempi, 
spazi, strumenti. 
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Criteri per la descrizione dei processi formativi (in termine di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(D.M. n° 742 del 10 ottobre 2017) 

 

VOTAZIONE LIVELLO 

Gravemente 
insufficiente 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. 
L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa 
consapevolezza. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante 
aiuto e supporto dell’adulto. I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e 
discontinui. L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di 
studio e di lavoro; l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei 
compagni. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche 
nella scarsa propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità. 
L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e 
aderenza alle regole condivise. 

Non sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e 
nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di costante esercizio. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede 
istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi nell’apprendimento sono stati 
lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato sufficiente, anche se non continuo e non 
supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da 
sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di interessi personali contingenti. 
L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la 
capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione 
sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole 
condivise. 

Sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta 
applicazione negli usi e nelle procedure abbisogna di assiduo esercizio e di supporto 
dell’adulto o dei compagni. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 
noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti 
occasioni. L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, anche se va 
migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea 
in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. 
L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo 
degli strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni. 
L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione 
generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole 
condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 

Più che sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche 
se non sempre del tutto consapevole e bisognevole di esercizio. L’abilità di risolvere 
problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti 
nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono e 
generalmente assiduo. L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva evoluzione, 
anche se ci sono spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella 
pianificazione delle azioni. L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, 
partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole condivise generalmente 
consapevole. 

Buono 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione negli 
usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di risolvere 
problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e 
responsabilità, buonsenso critico, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. 
L’impegno si è mostrato costante e assiduo. L’autoregolazione è molto buona per quanto 
riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva 
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evoluzione, con ulteriori spazi di incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire 
tenendo conto delle priorità. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone 
relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di 
collaborare. 

Distinto 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, 
spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è 
sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di autoregolazione, 
organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare 
in contesti noti e anche nuovi, con qualche indicazione e supporto. L’interazione sociale è stata 
sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle 
regole condivise e buona capacità di collaborare. 

Ottimo 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli 
usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito 
critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno 
è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione, 
organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di 
progettare in contesti noti e nuovi. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da 
buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona 
capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro 
e del clima nella comunità. 

 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(D.M. n° 741 del 03 ottobre 2018) 

 
Le prove dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione 
orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze 
previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione. 
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono: 
 
1. Prova scritta relativa alle competenze di italiano tesa ad accertare la padronanza, la capacità di 
espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione 
del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La durata della prova è di 4 ore. 
 
Sono previste le seguenti tipologie: 
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 
indicati nella traccia; 
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 
essere fornite indicazioni di svolgimento; 
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 
riformulazione. 
 
2. Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche tesa ad accertare la capacità di 
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle 
alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La 
durata della prova è di 3 ore. 
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Le tracce saranno riferite alle seguenti tipologie: 
a) problemi articolati su una o più richieste 
b) quesiti a risposta aperta. 
 
3. Prova scritta relativa alle competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle 
Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la 
seconda lingua comunitaria (Tedesco). 
La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda 
lingua comunitaria (Tedesco), che verranno effettuate nella stessa mattinata con la concessione di 
un’ora e mezza per ogni lingua ed un intervallo di 30 minuti. Viene attribuito un unico voto espresso 
in decimi. 
 
La tipologia di prova sarà scelta tra le seguenti: 
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 
riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 
sviluppo degli argomenti; 
d) lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 
quotidiana; 
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 
 
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo Ciclo di Istruzione. Sarà condotto collegialmente dalla sottocommissione, 
ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 
critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio 
terrà anche conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione. 
Avrà la durata di circa 25/30 minuti partendo da un’area disciplinare scelta, per ciascun candidato, dai 
singoli consigli di classe, con la quale verranno apportate opportune connessioni, spaziando fra tutti gli 
argomenti inseriti nei programmi svolti nel corso del terzo anno, soprattutto con le materie che 
presentano un'adeguata omogeneità. Si cercherà di orientare il colloquio stesso verso l'ambito 
culturale che si ritiene più congeniale e più rispondente agli interessi di ciascun alunno, tenendo 
presente l'opportunità di dare maggior spazio alle discipline che non prevedono una prova scritta. Il 
colloquio sarà rapportato alle capacità del singolo candidato e alla fascia di livello con cui verrà 
presentato nella relazione finale dei singoli consigli di classe. Negli alunni della fascia bassa si 
accerteranno le abilità di base e si cercherà di verificare il livello di maturazione in rapporto ad 
argomenti o ad esperienze scolastiche cui siano stati particolarmente interessati. Saranno oggetto di 
valutazione per tutte i candidati anche la capacità di gestire l’emotività e il senso di responsabilità 
dimostrato nel curare la preparazione. 
Per lo svolgimento dell’Esame di Stato dei candidati con disabilità, la sottocommissione 
predisporrà, ove necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività 
svolte e alle valutazioni effettuate, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato in 
rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le alunne/i con disabilità certificata L.104/92 sosterranno 
le prove di esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché con ogni altra forma 
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di ausilio utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo 
individualizzato, comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove che hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie. Per le alunni/i con disturbi specifici di apprendimento lo svolgimento 
dell’Esame di Stato sarà coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di 
Classe. Per l’effettuazione delle prove scritte la Commissione potrà riservare, se richiesto, alle 
alunne/i tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l’utilizzo di strumenti compensativi, quali 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico 
personalizzato e siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque 
ritenuti funzionali allo svolgimento dell’Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle 
prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotterà criteri valutativi che 
tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 
Tutti i criteri relativi alle prove scritte e al colloquio saranno, comunque, applicati alla situazione dei 
singoli studenti. 
 

 
ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE 

Modalità e criteri 
 

Il giudizio di ammissione, ai sensi del D.M. 741 del 03/10/18, si esprime attraverso un voto in decimi 
ed è il frutto della deliberazione del Consiglio di classe, in conformità con i criteri e le modalità 
definite dal Collegio Docenti del 15 maggio 2018, formulato in sede di scrutinio finale della classe 
terza; vi concorrono tuttavia gli elementi tratti dall’intero percorso di permanenza nella scuola 
secondaria di I grado (cfr. art. 3, c. 2 del D.P.R. 22 giugno 2009, n° 122). 
Con riguardo a studentesse e studenti che abbiano ripetuto uno o più classi nel corso della scuola 
secondaria di I grado, si prenderanno in considerazione solo gli anni frequentati con esito positivo. 
Per pervenire al voto di ammissione di studentesse e studenti, espresso mediante voto in decimi, si 
formulerà il computo della media ponderata, riferita all’intero triennio, dei voti di profitto del II 
quadrimestre delle differenti discipline del curricolo scolastico (il docente di IRC partecipa alla 
votazione finale ai sensi dell’art. 309 del T. U. promulgato mediante D. Lgs. 16.04.1994, n° 297, ma 
il giudizio di IRC non può rientrare nella media in quanto non è espresso mediante voti decimali). 
Al risultato della media ponderata concorrono i seguenti criteri: 

1. Progresso rispetto alla situazione di partenza; 

2. Continuità dell’impegno profuso nello studio; 

3. Eventuali ostacoli all’apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale degli alunni. 
 

 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

 
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte 
e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. 
Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di 
ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 
e proposto alla commissione in seduta plenaria. 
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PROVE VOTO  VOTO FINALE 

 Ammissione  

MEDIA ARITMETICA 
TRA IL VOTO DI 

AMMISSIONE E LA 
MEDIA DEI VOTI 

DELLE PROVE 

Italiano Voto Italiano 

MEDIA 

Matematica Voto Matematica 

Inglese – Tedesco 
(Unica sezione, 2 

prove diverse) 

Voto unico 
Inglese - Tedesco 

Colloquio Voto Colloquio 

 
Supera l’esame l’alunno che consegue una valutazione non inferiore a 6/10. 
Quanto sopra riportato non è riferito agli alunni che svolgeranno l’esame di stato in qualità di 
privatisti. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In sintonia con quanto previsto nell’art.9 comma 3 del Decreto legislativo n.62/2017, il MIUR, con il DM 
n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle competenze che le 
singole istituzioni scolastiche devono rilasciare al termine della scuola Primaria e al termine del primo 
ciclo di istruzione. 
Nel Decreto Ministeriale citato vengono fornite utili indicazioni riguardanti le finalità della 
certificazione delle competenze, i tempi e le modalità di compilazione. Vengono, inoltre, 
sottolineate le differenze riguardanti la scuola Primaria e la scuola Secondaria I grado. 
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, come chiarisce l’art.1 del 
succitato DM, hanno il compito di certificare l’acquisizione delle competenze progressivamente 
acquisite dagli studenti. 
La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, 
anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 
primaria e secondaria I grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare 
i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
Con tali finalità la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola 
Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato. 
Il documento deve essere predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola 
Primaria e dal consiglio di classe per la scuola Secondaria di primo grado e deve essere consegnato 
alla famiglia degli studenti e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
Per la scuola Secondaria I grado il modello di certificazione delle competenze che deve essere rilasciata al 
termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato, è integrato da una 
sezione, predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, che descrive i livelli conseguiti nelle Prove nazionali di 
Italiano e Matematica e da un’ulteriore sezione predisposta e redatta sempre dall’Invalsi, che certifica le 
abilità di comprensione e uso della lingua Inglese ad esito della Prova nazionale, come indicato 
nell’art. 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 62/2017. 
Il modello di certificazione delle competenze per la scuola primaria e secondaria di I grado è 
allegato al presente PTOF. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
a.s. 2021/2022 

 
VISTA la legge 107/2015 (comma 124 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente”; “Le 
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa”); 
VISTO l’art. 66 del C.C.N.L. 2006-2009; 
CONSIDERATE la nota MIUR il 01.09.2016 “Introduzione: perché un Piano per la Formazione dei 
Docenti” e la Circolare Ministeriale n. 2915 del 15.09.2016 “Prime indicazioni per la progettazione 
delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, 
il Collegio dei Docenti si è riunito nella seduta del 26 ottobre 2021 per deliberare il Piano di 
Formazione per l’anno scolastico 2021/22.  
Le proposte di formazione ed aggiornamento che saranno attuate tengono conto degli obblighi di 
legge, di quanto emerso dal rapporto di autovalutazione (RAV) e previsto dal piano di miglioramento 
(PDM), dei bisogni formativi espressi dai docenti, dell’Atto di Indirizzo al PTOF del Dirigente 
Scolastico e dei bisogni formativi degli alunni, dei processi di ricerca didattica, educativa e di 
sviluppo, in sintonia con le priorità nazionali e regionali nonché delle risorse disponibili.   
 
Dal punto di vista dei contenuti, gli interventi formativi organizzati dalla scuola riguarderanno: 

• Autonomia didattica e organizzativa rispetto alla disciplina di insegnamento. 

• Competenze didattiche della disciplina di insegnamento in collegamento con il territorio. 

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.  

• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.  

• Educazione civica. 

• Inclusione e disabilità.  
Per l’attuazione degli interventi si potrà usufruire sia di docenti interni specializzati in specifiche aree 
tematiche sia di esperti esterni. 
 
Segue elenco di alcuni corsi in via di attivazione. 
1) Formazione di AMBITO TERRITORIALE N. 9 - CADORE – BELLUNO 
2) Formazione in merito all’Educazione Civica, al contrasto al fenomeno di bullismo/cyberbullismo. 
3) Formazione di Centro territoriale per l’Inclusione CADORE 

• Corso Tutor per l’Inclusione 

• Pronti infanzia via… 

• Comincio bene la scuola 

• Dai sensi ai sentimenti, un viaggio nelle emozioni 2.0 
4) Formazione di Ufficio Scolastico Regionale Veneto - Ambito IV Belluno 

• Corso “Help” di sostegno per Docenti non specializzati  

• Formazione nuova modulistica PEI 

• Formazione Valutazione Scuola Primaria 
5) Formazione dell’Ufficio Scolastico Diocesano 
6) Formazione dell’Istituto Comprensivo 

• Formazione per i docenti del Progetto Cariverona “Cantiere Nuova didattica” 

• Formazione “Progetto Vaia” 
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Si ricorda che: 
1) come previsto dall’art. 62 comma 5 del CCNL 2007, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 
cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con 
l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei 
diversi gradi scolastici. La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere 
autorizzata dal dirigente scolastico. Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnata 
al termine del corso da parte del corsista alla segreteria dell’istituto. I docenti autorizzati a 
partecipare ad attività di formazione esterna all’Istituzione scolastica, si impegneranno a riferire in 
merito alle attività seguite nel successivo Collegio dei docenti, al fine di rendere tale esperienza 
patrimonio condiviso. 
2) Sono obbligatori i corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (D. Lgs. 81/2008 e successive 
mod. e integr.). 
3) Non rientra nel piano la formazione del Personale neo-assunto in ruolo. 
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PROGETTI PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
A.S. 2021-2022 

 

PROGETTI SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

SAN NICOLÓ DI COMELICO 
 

Titolo 
progetto 

Periodo di 
attuazione 

Sezioni e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/esterno 

impiegato 

Spese 
previste 

Finanziamento 
previsto 

“We are 
going on a 
bear hunt” 

Da gennaio 
2022 

Maestra 
Francesca Larese 

De Santo. 
Tutti gli alunni 

(totale 21 
bambini) 

Docenti in servizio 
(Ins. Francesca 
Larese D. S. e 
Gloria Da Rin) 

Esperta esterna: 
Silva Chelleris (15 

ore di 
insegnamento) 

€ 30,00 a 
bambino 

A carico delle 
famiglie 

“Impariamo 
giocando 
con libri e 

fiabe” 

Da ottobre 
2021 a 

maggio 2022 

Maestra 
Francesca Larese 

De Santo. 
Tutti gli alunni. 

(totale 21 
bambini). 

Docente in servizio 
Francesca Larese 

Del Santo (per 
totali 25 ore) 

Esperto esterno: 
Giacomo Bizzai (per 
un totale di 3 ore di 
insegnamento + 2 
ore preparazione 

materiale) 

€ 200,00 
Contributo 

privato a carico 
di una ditta. 

“Yoga 
Educativo” 

Da ottobre a 
dicembre 

2021 

Maestra 
Francesca Larese 

Del Santo. 
Tutti gli alunni. 

(totale 21 
bambini). 

Docenti in servizio  
Ins. Gloria Da Rin 

Ins. Francesca 
Larese Del Santo 
(per totali 7 ore) 
Esperto esterno: 
Claudia Rossato 

(10 incontri) 
 

€ 30,00 a 
bambino 

A carico delle 
famiglie. 

 
SAN PIETRO DI CADORE 

 

Titolo 
progetto 

Periodo di 
attuazione 

Sezioni e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/estern

o impiegato 

Spese 
previste 

Finanziamento 
previsto 

English for life 
“Storytelling 

time”                                           
The very hungry 

caterpillar 

Da ottobre a 
dicembre 

2021 

Ins. Valentina 
Caldarone 

Sez. A (4 alunni) 
+ Sez. B (9 

alunni) (totale 

Docenti in 
servizio 

(2 ins. 1,30 h e 2 
ins. 1H) 

€ 325,00 
totali 

Finanziamento 
delle Regole del 

Consorzio 
Visdende 
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13 bambini di 4 
e 5 anni). 

Esperta 
esterna: 

Silva Chelleris 
(10 lezioni da 1h 

e 30 min. di 
insegnamento) 

 
COMELICO SUPERIORE 

 

Titolo 
progetto 

Periodo di 
attuazione 

Sezioni e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/esterno 

impiegato 
Spese previste 

Finanziamento 
previsto 

“Progetto 
inglese” 

Da marzo a 
maggio 2022 

Ins. Liliana 
Casanova 

Borca 
Sez. A: 7 alunni 

Sez. B: 10 
alunni 

(totale di 17 
alunni) 

Docenti interni 
Esperto esterno: 

Silva Chelleris 
(10 ore di 

insegnamento) 

€ 25,00 ad 
alunno 

A carico delle 
famiglie 

Yoga 
Educativo 

Mesi ottobre -
dicembre 

Ins. Maurizia 
Casanova Borca 
Sez. A: 6 alunni 
Sez. B: 9 alunni 
Totale alunni 15 

Docenti in orario di 
servizio: 

Ins. Liliana 
Casanova B. (5 ore) 
Ins. Sara Casanova 

D.M. (5 ore) 
Esperto esterno: 
Claudia Rossato 
(10 incontri – 20 

ore di 
insegnamento) 

€ 35,00 ad 
alunno 

A carico delle 
famiglie 

Nuoto 
Mesi aprile e 
maggio 2022 

Ins. Sara Casanova 
De Marco 

Sez. A e B (3 e 4 
anni). 

Totale alunni 10 

Docenti interni  
Ins. Sara Casanova 

D. M. (4,30 ore) 
Ins. Liliana 

Casanova B. (4,30 
ore) 

Ins. Maurizia 
Casanova B. (4,30 

ore) 
Ins. Giovanna De 

Florian F. (4,30 ore) 
18 ore funzionali  

 
Esperto esterno: 
Personale della 

piscina Sporting di 
Pelos di Cadore 

(6 incontri) 

€ 36,00 ad 
alunno 

A carico delle 
famiglie 
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DANTA DI CADORE 
 

Titolo 
progetto 

Periodo di 
attuazione 

Sezioni e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/ester
no impiegato 

Spese 
previste 

Finanziamento 
previsto 

“The Colour 
Monster” 

Aprile – 
maggio 2022 

Ins. Rosita De 
Candido 

Bambini di 5 
anni (8 alunni) e 

bambini di 4 
anni (6 alunni): 
totale 14 alunni 

Docenti in 
servizio 

Ins. Rosita De 
Candido 

 (per 10 ore) 
Esperta 

esterna: Silva 
Chelleris (10 

ore di 
insegnamento) 

€ 36,00 ad 
alunno  

 

A carico delle 
famiglie 

Progetto nuoto 
Aprile – 

Maggio 2022 

Ins. Rosita De 
Candido 

Intera sezione: 
23 alunni in 

totale. 

Docenti in 
servizio 

Ins. Rosita De 
Candido 

Ins. Daniela 
Campo (per 24 

ore) + 12 h 
eccedenti 
Esperta 

esterna: Silvia 
Vecellio (6 ore 

- Piscina 
Sporting di 

Pelos di 
Cadore) 

€ 36,00 ad 
alunno 

(escluso il 
trasporto). 

 

A carico delle 
famiglie 

 
CAMPOLONGO 

 

Titolo 
progetto 

Periodo di 
attuazione 

Sezioni e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/esterno 

impiegato 

Spese 
previste 

Finanziamento 
previsto 

“English for life 
– Storytelling 

Time” 

Ottobre e 
novembre 

2021 
Marzo e aprile 

2022 

Ins. Elisabetta 
Nardo 

Alunni di 4 e 5 
anni di 

entrambe le 
sezioni (totale 
20 bambini). 

Esperta esterna: 
Silva Chelleris 
(per 10 ore di 

insegnamento) 

€ 28,00 ad 
alunno 

A carico delle 
famiglie 

“Nuoto” 
Dal 20 aprile al 

25 maggio 
2022 

Ins. Lucina 
Casanova Borca 
ed Ettorina De 

Bernardin 
Alunni di 5 anni 

sezione A  

Docenti in 
servizio 

Esperta esterna: 
Silvia Vecellio (6 
lezioni - Piscina 

Sporting di Pelos 
di Cadore) 

€ 36,00 ad 
alunno 

A carico delle 
famiglie 
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PROGETTI SCUOLE PRIMARIE 
 

SAN PIETRO DI CADORE 
 

Titolo 
progetto 

Periodo di 
attuazione 

Classi e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/esterno 

impiegato 

Spese 
previste 

Finanziamento 
previsto 

Danza Hip 
Hop 

Febbraio – 
marzo 2022 

Ins. Rita Sacchet 
Tutte le classi 

(totale 61 
alunni) 

Docenti in 
servizio: 

(sorveglianza) 
Esperto esterno: 
Marta Bramezza 
(5 ore da 50 min. 

per gruppo 
classe) 

€ 15,00 ad 
alunno 

A carico delle 
famiglie 

Giochiamo a 
tennis 

Ottobre – 
novembre 2021 

Ins. Donatella 
Quinz 

Tutte le classi 
(totale 61 

alunni) 

Docenti in 
servizio 

Esperto esterno: 
Andrea Hofer 
(Tennis Club 

Tiziano) 

€ 18,00 ad 
alunno 

A carico delle 
famiglie 

 

 
COMELICO SUPERIORE 

 

Titolo 
progetto 

Periodo di 
attuazione 

Classi e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/esterno 

impiegato 

Spese 
previste 

Finanziamento 
previsto 

Musicando 
insieme 

A partire dal 
mese di ottobre 

2021 

Ins. Maria 
Angela Leonardi 
Tutte le classi: 

55 alunni in 
totale 

Docenti in 
servizio: (10 h 
collaborazione 
con l’esperta) 

Esperto esterno: 
Agnese Molin (40 

h di 
insegnamento) 

€ 1000,00 

Contributo della 
Banca Popolare 

dell’Alto Adige (€ 
500) + contributo 

delle famiglie (€ 10 
a bambino) 

 
PROGETTI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 

SAN PIETRO DI CADORE 
 

Titolo progetto 
Periodo di 
attuazione 

Classi e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/esterno 

impiegato 

Spese 
previste 

Finanziamento 
previsto 

Recupero alunni 
in difficoltà 

Ore 
pomeridiane 

Prof.ssa Claudia 
Scozzari 

Soprattutto le 
classi 

problematiche 
e terminali. 

Docenti interni 
14 ore 

eccedenti di 
insegnamento 

Fondo di Istituto 
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Alunni con 
difficoltà, DSA e 

BES 

 
SAN STEFANO DI CADORE 

 

Titolo progetto 
Periodo di 
attuazione 

Classi e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/esterno 

impiegato 

Spese 
previste 

Finanziamento 
previsto 

Recupero alunni 
in difficoltà 

Ore 
pomeridiane 

Prof.ssa 
Claudia 
Scozzari 

Soprattutto le 
classi 

problematiche 
e terminali. 
Alunni con 

difficoltà, DSA 
e BES 

Docenti interni 
18 ore 

eccedenti di 
insegnamento 

Fondo di Istituto 

 
COMELICO SUPERIORE 

 

Titolo 
progetto 

Periodo di 
attuazione 

Classi e 
insegnante 
referente 

Personale 
interno/esterno 

impiegato 

Spese 
previste 

Finanziamento 
previsto 

Recupero alunni 
in difficoltà 

Ore 
pomeridiane 

Prof.ssa 
Claudia 
Scozzari 

Soprattutto le 
classi 

problematiche 
e terminali. 
Alunni con 

difficoltà, DSA 
e BES 

Docenti interni 
28 ore 

eccedenti di 
insegnamento 

Fondo di Istituto 

 
ALTRI PROGETTI E RETI 

 
• Cantiere Nuova Didattica– Fondazione Cariverona: 
L’istituto Comprensivo di Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore partecipa per il terzo anno 
al progetto “Cantiere Nuova Didattica” dal titolo “IL NOSTRO FUTURO IN COMELICO E CENTRO 
CADORE – TALENTO CHE HAI, STRADA CHE TROVI”, finanziato dalla Fondazione Cariverona. Per 
l’ultima annualità il quadro economico-finanziario prevede un budget di € 95391,46 ca. 
Il Programma coinvolge alcune classi nella pratica costante e sistemica di LABORATORI per 
l’acquisizione da parte dei ragazzi di specifiche competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. I laboratori, inseriti nelle unità di apprendimento (UdA), sono attuati anche con il 
supporto di esperti esterni (atelieristi), coinvolgono discipline diverse ed utilizzano linguaggi 
differenti. 
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Il Progetto coinvolge le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Santo Stefano di Cadore 
e San Pietro di Cadore, la pluriclasse 3-4-5 di Danta di Cadore, la pluriclasse 3-4-5 di San Nicolò di 
Comelico, le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di I grado di Santo Stefano di 
Cadore, San Pietro di Cadore e Comelico Superiore, per complessive 18 classi. 
 

• Vaia / Prima Guerra Mondiale: 
L’Istituto Comprensivo è risultato beneficiario di un contributo relativo al bando per la 
valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall’Evento Vaia (27-30 ottobre 2018) e in memoria 
delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale (D.G.R. n. 870 del 30 giugno 2020). Il progetto 
“La guerra della natura come quella di trincea: i Caduti raccontano” coinvolge le classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado di San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore, la classe quinta 
della scuola primaria di San Pietro e la scuola dell’infanzia di Campolongo.  
Il progetto è cofinanziato con fondi della Regione Veneto e dal Consorzio Forestale Visdende delle 
quattro Regole di San Pietro, Costalta, Presenaio e Valle.  
 

• Rete Lingue Minoritarie: “Lönton o vizin… son duce zal stös cantin” e Piano Triennale delle Arti 
La promozione e divulgazione della lingua minoritaria ladina, sostenuta sia dalla Repubblica italiana, 
con la Legge n. 482/1999, che dal Parlamento Europeo, è presupposto irrinunciabile per favorire 
negli alunni la crescita di una coscienza pluralistica e multiculturale. Dare pari dignità alla lingua di 
minoranza come alla lingua italiana significa educare al plurilinguismo e aiutare i discenti a superare 
il proprio egocentrismo per aprirsi al confronto con l'altro, accettando il diverso. 
I docenti intendono favorire la diffusione di un uso vivo della lingua ladina attraverso l'applicazione 
della metodologia Clil, quasi esclusivamente in orario curricolare, lasciando eventuale spazio ad 
attività extracurricolari soltanto quale arricchimento dell’offerta formativa: la lingua ladina viene 
adottata nell'insegnamento e nell'apprendimento di alcune unità didattiche di apprendimento del 
curriculum; si tratta di un apprendimento integrato di contenuto e lingua. 
L'Istituto comprensivo è capofila della Rete "Il ladino in Cadore", che riunisce, come partner, anche 
gli Istituti comprensivi di Auronzo e Pieve di Cadore. È inoltre partner della Rete nazionale delle 
Scuole con lingua di minoranza. 
Per realizzare il progetto per lo studio della lingua e cultura ladina, che coinvolge tutte le sedi 
dell'Istituto comprensivo, ci si avvale dei contributi del Ministero dell'Istruzione (Legge 15 dicembre 
1999, n. 482, art. 5), della Fondazione Comelico Dolomiti Centro Studi Transfrontaliero, delle Regole 
e dell'eventuale Piano triennale delle Arti (per il quale è stata inoltrata l'istanza con la richiesta di 
finanziamento). 
Il progetto, inoltre, attraverso gli argomenti proposti e il ricorso alla lingua veicolare del ladino, 
permetterà di valorizzare il patrimonio culturale del Cadore, elemento essenziale e imprescindibile 
per lo sviluppo sostenibile del territorio, in grado di soddisfare le esigenze d'oggi e quelle delle 
generazioni future, nelle quali l’economia sia integrata al benessere e al miglioramento della qualità 
della vita. Si tratta di un’importante sfida, anche “culturale”, che implica la promozione di uno stile 
di vita sostenibile, di tutela dei diritti umani, di valorizzazione delle diversità culturali. Il ladino 
cadorino, strettamente collegato ad un’economia agro-silvo-pastorale, si presta ad essere lo 
strumento più adeguato a potenziare la salvaguardia dell’ambiente, porre al centro la persona, 
promuovere le eccellenze del territorio, a partire proprio da quelle linguistica e culturale. 
Il progetto, per i suoi contenuti, obiettivi, enti, metodologia e coinvolgimento del territorio, potrà 
essere contestualizzato in un ambito globale, con puntuali richiami ai diversi target dei diciassette 
goal dell’Agenda 2030, in riferimento anche alle cosiddette “5 P” (Persona, Prosperità, Pianeta, 
Pace, Partnership). 
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• Potenziamento della lingua tedesca: 
Il nostro istituto, geograficamente collocato nell’area di confine con l’Alto Adige e l’Austria, ha 
pensato di inserire tra i suoi progetti il potenziamento della lingua tedesca. 
Questo progetto si svolgerà nelle ore dedicate ai rientri pomeridiani nelle sedi di Santo Stefano di 
Cadore e di San Pietro di Cadore. Nella sede di Comelico Superiore le ore di potenziamento verranno 
svolte al mattino e, solo in alcuni periodi dell’anno, al pomeriggio.  
Obiettivo principale del progetto è rendere gli alunni protagonisti attivi del processo linguistico, in 
particolar modo della lingua intesa come strumento di comunicazione e non solo come materia di 
studio. A tal fine si cercherà di rinforzare soprattutto l’abilità di produzione orale attraverso semplici 
dialoghi tra alunni o tra alunni e insegnanti, esposizioni orali, ma anche giochi e attività ludiche.  
Le funzioni comunicative che saranno oggetto di approfondimento durante le ore di potenziamento 
sono le seguenti: 
classi prime: 
• saper presentare sé stessi o un’altra persona indicando tutte le informazioni relative ai dati 

personali (provenienza, residenza, indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail) 
• saper parlare della propria famiglia e degli animali domestici 
• saper parlare dei propri hobby/degli hobby di un’altra persona. 
classi seconde: 
• saper ampliare la propria presentazione con informazioni relative alla propria giornata scolastica, 

materia preferita, gusti alimentari 
• saper ordinare al bar/ristorante 
• dire di che cosa si ha bisogno (es. in un negozio) 
• saper usare le funzioni comunicative che consentono di pagare la merce acquistata   
classi terze: 
• saper parlare delle attività sportive e dell’attrezzatura necessaria per svolgerle 
• dare/chiedere informazioni sul proprio stato di salute 
• saper parlare delle proprie vacanze 
• saper parlare del tempo atmosferico 
• saper descrivere il proprio paese, con particolare attenzione alle attrattive turistiche-culturali del 

territorio 
• saper riferire semplici eventi passati. 
 

• Orientamento: 
L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche e 
rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad 
affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. 
Consapevoli di questi significati, i docenti insieme ai genitori, cercano soprattutto di individuare e 
valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di 
scelte autonome e ragionate. 
L’attività di orientamento è, quindi, un vero percorso educativo interdisciplinare che mira al 
raggiungimento di obiettivi formativi (imparare ad autovalutarsi criticamente e acquisire una piena 
conoscenza di sé in termini di competenze, attitudini, interessi e potenzialità) e informativi 
(acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e professionali, 
conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, conoscere l’offerta formativa del proprio 
territorio).  
LE LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO 
Per attuare le varie fasi del progetto è prevista la partecipazione di tutti i docenti dell’Istituto. Alcune 
delle attività proposte necessitano anche della consulenza di operatori ed esperti esterni: 
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- operatori di orientamento formati dalla rete provinciale Bellunorienta; 
- referenti per l’orientamento o alunni degli Istituti Secondari di II Grado o Centri per la Formazione 
Professionale per presentare le diverse opportunità formative  
In sintesi le nostre attività: 
SCUOLE DELL’INFANZIA: 
- conosco me stesso; 
- cosa mi piacerebbe fare da grande; 
SCUOLE PRIMARIE: 
- analisi del lavoro; 
- gli stereotipi; 
- le credenze di efficacia; 
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO: 
- raccogliere le informazioni su di me, sul mondo della scuola e del lavoro; 
- stile attributivo e senso di efficacia; 
- interessi e attitudini; 
- le decisioni. 
Da segnalare, per gli allievi delle scuole secondarie di I grado, la possibilità di frequentare due diversi 
saloni dell’Orientamento: 
- Inform@, non una semplice fiera, ma anche conferenze, training e la possibilità (solo per gli alunni 
di terza media) di avere colloqui di orientamento individuali; 
-CadoreInform@, evento in cui le scuole secondarie di II grado di Comelico, Cadore, Val Boite e 
Longarone presentano la loro offerta formativa.  
Per tutti gli allievi delle classi seconde si effettuano i training di orientamento (in genere 2 incontri 
di 2 ore ciascuno) con operatori specializzati. Per i loro genitori si prevede anche un incontro di 
formazione parentale, sempre gestito da operatori specializzati e formati dalla rete Bellunorienta. 
Gli allievi delle classi terze partecipano ai laboratori esperienziali presso Istituti di 
Istruzione/Formazione del territorio provinciale. Nel corso di questi laboratori gli studenti 
trascorrono una mattinata in due scuole di interesse, per rendersi conto delle metodologie di 
insegnamento/apprendimento, dei diversi insegnamenti, delle difficoltà e dei punti di forza della 
propria scelta. Sono inoltre previsti incontri con alunni ed ex alunni dei vari istituti del territorio al 
fine di illustrare l’offerta formativa.  
A dicembre il referente dei progetti di classe consegna ai genitori il consiglio orientativo formulato 
dal Consiglio di Classe sulla base delle attitudini e degli interessi dei singoli alunni. 
 

• CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi): 
L’I.C. Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore vanta, da diversi anni, la presenza di due Consigli 
Comunali dei Ragazzi (CCR), quello di Santo Stefano di Cadore e quello di San Pietro di Cadore. 
Il CCR è un organismo elettivo analogo a quello degli adulti e come tale è disciplinato da un apposito 
regolamento che ne definisce la composizione, durata, funzionamento e finalità. 
Lo scopo principale del CCR sta nel sensibilizzare gli studenti alla tematica della cittadinanza attiva 
e consapevole, rendendoli partecipi e protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicini, 
stimolando l’acquisizione del concetto di salvaguardia del patrimonio collettivo e il senso di 
appartenenza al territorio. 
Oltre agli alunni, attori principali di questa attività, sono coinvolti nel CCR anche l’Amministrazione 
comunale, la Scuola e tutte le associazioni attive nel territorio e le Famiglie. 
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• Agenda 2030 

L’Agenda 2030 ha lo scopo di condurre il mondo verso lo sviluppo sostenibile, che comprende le tre 
dimensioni fondamentali, a livello economico, sociale ed ambientale. Esse sono intrinsecamente 
interconnesse e interdipendenti così come gli obiettivi che compongono l’Agenda. Entro il 2030, 
dunque, ci si dovrà impegnare per assicurare che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie attraverso, tra l’altro, l’educazione e stili di vita sostenibili, i diritti umani, 
l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza 
globale e la valorizzazione della diversità culturale. Tale progetto favorirà la diffusione della cultura 
della sostenibilità nelle scuole del Cadore, affinché anch’esse diventino portatrici di quest’istanza e, 
in stretto contatto con il territorio, agiscano attivamente per il perseguimento degli obiettivi di 
sviluppo così come indicato nell’Agenda 2030. 
Con il supporto metodologico e di strumenti organizzativi e tecnologici, il progetto si prefigge di 
accompagnare gli alunni: in un percorso che connetta le problematiche mondiali e locali, ricercando 
soluzioni per affrontarle con azioni di vita quotidiana; nell’avere cura di sé, degli altri e dell’ambiente 

(riflessione su consapevolezza ed etica della responsabilità); nel conoscere e sviluppare la capacità 
di collegare esperienze, in sinergia tra famiglie, scuole ed altri enti territoriali; a riflettere sulle 
conseguenze delle azioni individuali e delle organizzazioni di cui si è parte; in azioni concrete da 
pensare e realizzare nel territorio, in un’ottica di sostenibilità e in attuazione di alcuni de-gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile. La struttura, i temi, gli strumenti e le azioni saranno condivise da ciascun 
Consiglio di intersezione, interclasse, classe. Ogni team, sceglierà liberamente su quale obiettivo 
lavorare. Dopo aver dedicato più momenti di riflessione e confronto alla comprensione degli 
obiettivi individuati dagli insegnanti, gli alunni verranno invitati a scegliere l’obiettivo per il quale 
vogliono impegnarsi. 
 

• Accordo di rete “PER UN CADORE PLASTIC FREE”: 
“Per un Cadore plastic free” è l’accordo stipulato tra l’IC di Auronzo di Cadore, l’IC Santo Stefano di 
Cadore e l’associazione di volontariato denominata “Scuolaperta”, in qualità di primi firmatari, ed è 
finalizzato al potenziamento delle competenze di cittadinanza e all’approfondimento di tematiche 
legate all’educazione ambientale quali sono lo sviluppo eco-sostenibile, la tutela del patrimonio 
ambientale, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari”. 
Con questo accordo la Scuola mira a sostituire gli oggetti usa e getta in plastica con equivalenti 
ecocompatibili e, soprattutto, a promuovere il rispetto dell’ambiente attraverso la messa in atto di 
comportamenti e azioni mirate all’eliminazione di prodotti di plastica monouso. 
 

• Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio - III fase: 
Il Ministero dell’Istruzione ha proposto e finanziato il “Piano scuola per l’estate 2021” con l’obiettivo 
di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta 
di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.  
L’Istituto Comprensivo ha già organizzato dei Progetti nel periodo estivo e intende proseguire anche  
in questa fase di avvio del nuovo anno scolastico proponendo un Progetto rivolto agli studenti della  
Scuola Secondaria di primo grado che li accompagni alla partenza del nuovo anno mediante contatti  
personali e riflessioni e che li incoraggi e sostenga per affrontare questa esperienza scolastica. 
Verranno affrontate tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale, avvalendosi 
delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza negli ultimi anni. Verranno proposte attività 
utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello.  
Il Progetto costituisce un’opportunità ad adesione volontaria ed è gratuito per le famiglie.  
Le attività si svolgeranno indicativamente nei mesi di ottobre e novembre 2021.  
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DOCUMENTI ALLEGATI AL PTOF 
Fatto parte integrante del PTOF i seguenti allegati, che potranno essere aggiornati in base ai 
cambiamenti delle normative: 

- Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 
- Il regolamento di Istituto 
- I regolamenti disciplinari 
- I patti educativi di corresponsabilità 
- Curricolo di Educazione Civica 
- Modalità di iscrizione alle scuole dell’infanzia e primarie dei comuni di San Nicolò di Comelico 

e Danta di Cadore. 


