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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Progettazione didattica curricolare (campi di esperienza, laboratori, compiti di realtà) A.S. 2017/2018 

a.s. 2017-2018   PROGETTI CURRICOLARI 
Titolo azioni del PDM classi referenti 

Primaria , Infanzia, Secondaria 
 

DUM DUM TAK 
Laboratorio area Linguistico-Artistico-Espressiva 

Il laboratorio si propone di contribuire allo sviluppo 

delle attitudini musicali già presenti nel bambino, della 

loro intonazione e curiosità per il mondo musicale, 

attraverso l’ascolto e la pratica del far musica insieme. 

scuola primaria di Vietri 

 

Anna Di Mari e le insegnanti 
curricolari 
 
 

"Il Giardino Segreto" 
Emozioni tra le 

pagine. 
 

Potenziamento linguistico 
Favorire un approccio affettivo ed emozionale con il 
libro. Fornire all'alunno le competenze necessarie per 
utilizzare la comunicazione verbale e non verbale per 
gestire la propria emotività. 

V A  primaria di Vietri 

 

Anna Di Mari 

Un seme di civiltà    A scuola di cittadinanza 
Il laboratorio vuole far riflettere sulle tematiche 
dell'ambiente, dell'educazione alimentare e della salute . 
Consumare i prodotti dell'orto 
 

IA-IIA-IIIA-IVA-IVB-VA 

primaria Vietri  e sezione 5 

anni scuola Infanzia 

 

Raffaella Santangelo e tutte le 
docenti delle classi coinvolte 

Insieme si fa! 
 

Didattica laboratoriale 
Garantire la continuità del processo educativo tra Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria, attraverso un percorso 
formativo armonico e unitario, che agevoli il passaggio al 
successivo ordine di scuola. 
 

 Scuola dell'Infanzia e Scuola 
primaria di Vietri di Potenza 
 
 
 

Tutti i docenti delle sezioni e delle 
classi partecipanti ( tutte le sezioni 
scuola dell’Infanzia e  IA scuola 
primaria 
 



Fratelli di banco Competenze chiave di Cittadinanza 
 Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità 
scolastica;prevenzione di eventuali atteggiamenti di 
violenza ;incremento dei livelli di autonomia personale. 
 

IA e VA  primaria di Vietri Silvana Chiacchio e docenti delle 
classi coinvolte 
 

Sport in classe Competenze chiave di Cittadinanza 
Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal 
MIUR e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella 
scuola primaria.Il percorso rappresenta un’occasione per 
stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori 
educativi dello sport. 

Tutte le classi della scuola 
primaria di Vietri 

Raffaella Santangelo e tutte le 
docenti delle classi coinvolte 

Secondaria 

CLIL 
(Content Language 

Integrated 
Learning) 

Potenziamento linguistico 
Sviluppo di competenze linguistiche mediante 
l’apprendimento di contenuti di geografia 
 

IC,IIC,IID,IIIC secondaria 
Vietri 
IA,B,IIA,IIB,IIIA,IIIB secondaria 
di Picerno 

Amoruso-Fedota 

 
Una rete per 

orientare 

Orientamento 
Un  percorso di orientamento per gli studenti delle classi 
terze per accompagnarli nella scelta della scuola 
superiore più adatta alle loro attitudini. Il progetto, 
coordinato dal liceo “Walter Gropius” di Potenza, 
prevede la creazione di un "e-portfolio" con le 
competenze individuali.  

IIIA,IIIB secondaria Picerno 
IIIC secondaria Vietri 

Tripaldi, Viggiano,Salvia 

 

 

 

 

 

 



Progetti extra curricolari 

 

Titolo azioni del PDM classi referenti 

 
Progetto d’Istituto 

 
Miti e Riti Lucani 
Il Carnevale e la 

quaresima. 

Obiettivo del progetto è di contribuire a 
incrementare la conoscenza del patrimonio 
culturale ,immateriale del territorio di Picerno    
allo scopo di recuperare la memoria,  il rito del 
carnevale attraverso simboli e valori.  

Tutte le classi di 
secondaria, primaria, 
Infanzia. 

 Viggiano,Tripaldi, 
Fortunato, Pace. 

Primi passi ..verso il 

futuro 

Orientamento; visita degli alunni ad alcune scuole 
Superiori; 

visita ai vari settori lavorativi 

IIIA,IIIB,IIIC secondaria 
Vietri e Picerno 

Salvia 

La musica racconta le 
donne 

Formazione di cittadini del mondo consapevoli, 
autonomi, responsabili e critici, che sappiano 
imparare a vivere con gli altri in armonia, nel 
rispetto delle persone e delle regole. 
 

 III A,IIIB secondaria 
Picerno 

Santangelo,Ricciardi 

LEGALITA’,  
LEGALITY , LÉGALITÉ 
 (Tre lingue un solo 
significato) 

Didattica laboratoriale- competenze sociali e 

civiche 

IA,IB secondaria Picerno  Amelio –Bergamasco- 
Cerone  

 
Il   linguaggio 
cinematografico" 
  

Progetto di educazione alla lettura del linguaggio 
filmico Sviluppare lo spirito di osservazione e 
disponibilità all'ascolto; saper  utilizzare la giusta 
chiave per la decodifica della varietà di messaggi 
dei mass media; potenziare la capacità di 
riflessione e sappia ampliare il bagaglio lessicale 

III A ,III B secondaria 
Picerno 

Viggiano -Tripaldi  
 

    
PNSD IN CLASSE   
 

Sperimentazione di nuove applicazioni 
tecnologiche nella didattica quotidiana; diffusione 
dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica. 
Attenuazione delle diversità nel gruppo classe. 
 
 

I B secondaria Picerno Cerone; docenti della 
classe I B Amelio, 
Bergamasco,  Gruosso, 
Santangelo, Ventriglia, 
Viggiano, Viola, 
Tomasillo, Fedota, 



Salvia. 
 

Basilicata top to top II progetto BASILICATA TOP TO TOP   costituisce 
un percorso avvincente pensato per avviare i 
ragazzi alla conoscenza, valorizzazione del proprio 
territorio  e della cultura locale. 
 

I A  -  I B secondaria 
Picerno 
 

Amelio -Bergamasco  - 
Cerone 

La Grande Guerra 
dal recupero della memoria 
alla costruzione dei valori 
della pace 

Comprendere che gli avvenimenti storici di questo 
periodo hanno profondamente inciso la cultura 
umana e di conseguenza anche le attività 
intellettuali dal punto di vista letterario e artistico. 
 

IIIA,IIIB, scuola 
secondaria Picerno 
III C  scuola secondaria 
Vietri 

Tripaldi, Viggiano , 
Santangelo , D’Andrea 
 

 

Anno scolastico 2017-2018 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’INTEGRAZIONE CULTURALE 

Primaria e secondaria 

    

23 ottobre  2017 Vietri di Potenza Panificio “Pane e Dolcezze” di 
Marsico Gerardina. 

III C secondaria Vietri Salvia 

30 ottobre 2017 Vietri di Potenza Frantoio Oleario “Priore”. III C secondaria Vietri Salvia 

    

novembre 2017 Frantoio oleario "Priore ",c.da Malde, Vietri di 
Potenza 

I A-II A primaria Vietri Fabio- Chiacchio-Giurni 

novembre 2017 Frantoio oleario "Priore ",c.da Malde, Vietri di 
Potenza 

II P  III P primaria Picerno Capece Annunziata   Capece Angela Rosaria  
Tomasiello Concetta  Forlenza Silvana 

novembre 2017 Tito Scalo “CNR”- “IMAA” III A-B secondaria Picerno 
IIIC  secondaria Vietri 

Salvia - Tripaldi - D'Andrea - Mastroberti  

novembre 2017 Melfi “FIAT-FCA”. III A-B secondaria Picerno 
IIIC  secondaria Vietri 

Salvia - Tripaldi - D'Andrea - Mastroberti  

15 novembre Biblioteca di Picerno II B primaria Picerno Cello - Curcio C. - Magrino  

20 novembre 2017 Visita al museo archeologico di Muro Lucano VN /  VTP primaria Picerno Fortunato Francesca - Sordetti Francesca - 
Curcio Lilina - Valente Giuseppina- Curcio 
Carmelina 

1 dicembre2017 Potenza-Viali della Rimembranza. III A-B secondaria Picerno 
IIIC  secondaria Vietri ? 

Tripaldi - Viggiano  



4 dicembre 2017 Santuario di S Francesco e S Antonio a Cava dei 
Tirreni, visita del presepe monumentale.  
Salerno ,visita a  "Luci d'artista" 

II P IINA  IIN primaria Picerno 
IA  IIA  primaria Vietri 

Capece Annunziata -Capece Angela- 
Rosaria Ciccarone- Annamaria  Ciccarone 
Cello Pina-  Fabio Luigia  - Chiacchio 
Silvana-Curcio Carmelina 

    

17 Gennaio 2018 La sfilata della Transumanza di Tricarico. 3NB  Picerno Lettieri- Magrino - D'Arco  

23 gennaio 2018 “I Promessi sposi”- Teatro Don Bosco di Potenza III A-III B secondaria Picerno Tripaldi – Ventriglia  

25 gennaio 2018  “INTO THE WOODS” –Teatro Don Bosco di Potenza III A-IIIB secondaria Picerno  Viola- Tripaldi 

2 febbraio 2018 Savoia di Lucania – Museo Salviano. III A-IIIB secondaria Picerno Tripaldi - Viggiano  

5 marzo 2018 Spettacolo Teatrale in Lingua Francese- Teatro Don 
Bosco di Potenza 

II A-II B secondaria Picerno 
IIC-IID secondaria Vietri 

 Russo  - Tomasillo-Amoruso -Salvia 

13 marzo 2018 Potenza - Teatro "Don Bosco" - Rappresentazione 
"L'ultima sigaretta di Borsellino"  

I A - I B secondaria Picerno 
II A- IIB secondaria Picerno 

Amelio- Bergamasco-Cerone - Russo –
Viola-Ventriglia 

14-15 marzo 2018 Viaggio a Perugia e Assisi IIC –IID  secondaria Vietri 
II A- IIB  secondaria Picerno 

Fedota-Amoruso- Salvia -Mastroberti –
Russo- Tomasillo  
 

21 marzo 2018 Spettacolo "L'ultima sigaretta di Borsellino"presso 
Centro sociale di Salerno 

IC, IIC, III C, II D  secondaria 
Vietri 

Amoruso-Mastroberti - Fedota -D’Andrea-
De Michele- Dapoto 

22 marzo 2018 Visita guidata al museo di Buccino; laboratorio di 
ceramica: 

III A -IVA-IVB-VA  primaria Vietri Capece - Di Mari - Giurni - Santangelo - 
Viggiano - Vitali - Verderese. 

22 marzo 2018 S. Leucio; Reggia di Caserta II A-II B secondaria Picerno Bergamasco . - Russo  - Salvia- Viola 
 

16 aprile 2018 Viaggio a Fasano e Alberobello VIP - IVN/A Salvia - Muotri - Melone -Tammone - Vista  

16 aprile 2018 Napoli "Città della  Scienza"-Pompei V N /VTP primaria Picerno Fortunato - Sordetti  - Curcio Lilina - 
Valente - Curcio Carmelina 

19 aprile 2018 Benevento (Teatro in Lingua Francese)- Visita 
guidata della Città. 

IIIA- III B secondaria Picerno 
III C  secondaria Picerno 

Tripaldi  - Tomasillo - D'Andrea - Salvia S. 
(supplente Amoruso) 

20 aprile 2018 Picerno-Salerno" DIVERTEDUCANDO" 1^P primaria Picerno Luisa Ciccarone - Maddalena Ciccarone - 
Dimichino 

23 aprile 2018 Campagna : “Le Meraviglie di Alice”. II P- II NA-II NB primaria Picerno 
I A-II a primaria Vietri 

Capece Ang. - Capece A. - Ciccarone A.-
Ciccarone L. - Cello P.- Chiacchio S.-Fabio L. 

aprile 2018 Visita al Museo Archeologico di Potenza e 
laboratorio didattico 

III P Potenza –Tomasiello- Forlenza  

2-3-4-5 maggio 2018 Rovereto; Asiago; Trieste; Vittorio Veneto. III A-III B secondaria Picerno 
IIIC  secondaria Vietri 

Salvia - Tomasillo - Tripaldi - Viggiano  

22 maggio 2018 PICERNO - BELLA.  Visita alla "CASA DELLE FIABE": un 1P-1^Na- 1^Nb primaria Luisa Ciccarone - Maddalena Ciccarone - 



viaggio tra fantasia e realtà. Gli alunni saranno 
coinvolti in spettacoli,  animazioni e laboratori 
manuali. 

Picerno Rosa Dimichino -Maria Carmela Tomasillo -
Donatella Capece 

25 maggio 2018 Vietri di Potenza-Scario:imbarco alla scoperta 
dell'area marina protetta della Masetta e Baia degli 
Infreschi 

IIIA-IVA-IVB-VA primaria Vietri Santangelo-Vitali-Verderesa-Murano-Di 
Mari-Viggiano-Capece 

Da destinarsi Osservatorio astronomico di Anzi -Visita guidata del 
Planetario e osservazione della Luna e dei pianeti 

III C secondaria Vietri Mastroberti-Amoruso  
supplente D’Andrea 

da destinarsi Visita alla redazione e agli studi televisivi del giornale 
"LA NUOVA DEL SUD". 

V  A primaria Vietri Di Mari - Viggiano 

da concordare con il 
Museo di Potenza 

Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu 
Adamesteanu”- Potenza 

I A - I B  secondaria Picerno Amelio- Bergamasco-Cerone 

da destinarsi Visita Museo Nazionale di Muro Lucano 3NA/3NB Lettieri - Lombardi - D'Arco  

da destinarsi Storia e natura nella terra di Orazio; laghi di 
Monticchio 

IA  IB secondaria Picerno Amelio- Bergamasco-Cerone 

 
USCITE DIDATTICHE 

scuola dell’Infanzia 
 

13 marzo 2018  Biblioteca dell’Infanzia  SEZ. IV A Infanzia Picerno Guarino  – Tirone  

maggio 2018 Visita ad un allevamento di canarini e cardellini a Tito 
Scalo. 

SEZ. IV A Infanzia Picerno Guarino -Tirone  

da destinarsi uscite sul territorio di Picerno scuola Infanzia di Picerno Rosaria Capaccio, insegnanti   Infanzia 

da destinarsi spettacolo al teatro Don Bosco di Potenza scuola Infanzia di Picerno Rosaria Capaccio,insegnanti   Infanzia 

da destinarsi uscita presso la scuola dell'infanzia di Vietri di 
Potenza (sez.5A e 5B) 
 

scuola Infanzia di Picerno Rosaria Capaccio, insegnanti   Infanzia 

da destinarsi percorso Picerno - Potenza in treno (sez.5A) scuola Infanzia di Picerno Rosaria Capaccio, insegnanti   Infanzia 

    

 

 

 



Valutazione  
 

Il decreto legislativo 62/2017 ha modificato, a partire dal corrente anno scolastico, alcuni aspetti della 
valutazione, attività che riveste un ruolo fondamentale all'interno del processo di 
insegnamento/apprendimento mediante l'osservazione e la misurazione dei suoi risultati. E' 
un’operazione complessa che riporta l'attenzione a diversi comportamenti e, quindi, l'utilizzazione di 
una pluralità di strumenti. Valutare significa sviluppare la capacità di formulare giudizi quantitativi e 
qualitativi in corrispondenza a determinati criteri utilizzando una linea di azione comune e condivisa a 
livello collegiale. La misurazione è la verifica oggettiva del valore di un risultato scolastico rapportato 
alle conoscenze e alle competenze definite per ogni disciplina. 
 

Nella scuola dell'infanzia, la valutazione è finalizzata a giudicare il raggiungimento delle competenze, 
intese in termini di evoluzione globale di ogni bambino, sviluppo armonico della personalità, e 
interviene in modo specifico nel rispetto dei ritmi di crescita di ciascuno. Dai 3 ai 6 anni la valutazione 
è strettamente legata all’osservazione sistematica ed è finalizzata alla comprensione e alla 
interpretazione dei comportamenti, nei diversi contesti e nei diversi significati cognitivi affettivi e 
relazionali. 
 

I docenti annotano periodicamente le loro osservazioni sul gruppo e su ogni singolo bambino e 
informano i genitori nelle udienze generali, nei Consigli di Intersezione, tramite colloqui individuali. 
La valutazione degli alunni viene attuata sia al termine delle varie U. d. A. sia al termine del triennio.  
 
Nella scuola primaria, la valutazione è un processo continuo di osservazione e di analisi degli obiettivi 
educativi e didattici con la conseguente verifica dei contenuti formativi programmati e dei processi 
cognitivi, attivati dai singoli alunni. I colloqui con le famiglie si svolgono ogni bimestre; la 
distribuzione della scheda di valutazione avviene invece con cadenza quadrimestrale. La misurazione 



 

valutazione è effettuata con una votazione che va da 5 a 10. Nella valutazione finale del quadrimestre gli 
insegnanti prendono in considerazione, oltre alle medie matematiche dei voti riportati, anche altre attitudini 
(attenzione, impegno, partecipazione, metodo di lavoro, progressione nell'apprendimento). Per tale ragione, il 
giudizio globale potrebbe non corrispondere alla media matematica dei risultati. La valutazione, periodica e 
finale, degli apprendimenti viene effettuata nella scuola primaria collegialmente dai docenti contitolari della 
classe.

 

 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è affidata invece «al consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza» I voti 
numerici, (minimo 4 massimo 10 per decisione del Collegio) attribuiti nella valutazione periodica e finale, 
sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni. La valutazione dell'insegnamento 
della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un 
giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti, senza 
attribuzione di voto numerico. I docenti di sostegno, essendo titolari nella classe, partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni, oltre a quelli per cui svolgono attività di integrazione e sostegno; nel caso in 
cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno 
con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente.  
 

Altro elemento per una corretta valutazione è la frequenza scolastica; infatti nella scuola del primo ciclo 
d’istruzione, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza richiesta non deve essere inferiore ai 3/4 
delle ore di lezione (D.L.vo 62/2017). Il Collegio, con propria delibera, può agire in deroga a queste 
condizioni, per esempio in caso di assenze per malattia o casi eccezionali, debitamente documentati, 
ammesso che ci siano elementi utili alla valutazione nelle varie discipline. È essenziale, quindi, che le 
assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa poiché ciò 
comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 
 



 

Il controllo dell’acquisizione delle competenze riguarderà per lo scritto: componimenti, relazioni, testi di 
sintesi, questionari a schema aperto, questionari a schema chiuso (a scelta multipla, a completamento) 
esercizi, soluzioni dei problemi; per l’orale: interrogazioni, relazioni a tema, interventi, conversazioni; per 
l’ambito operativo e motorio: prove grafico-cromatiche, prove strumentali e vocali, test motori, compiti di 
realtà. La valutazione è intesa nella sua dimensione globale in quanto è attenta a tutti gli aspetti della 
personalità degli alunni (aspetto cognitivo, metacognitivo, relazionale, affettivo); essa è indicativa del 
graduale avvicinamento di ogni alunno agli obiettivi programmatici, poiché tiene conto dei livelli di 
partenza e dei percorsi individualizzati e personalizzati di insegnamento-apprendimento. Per la valutazione 
degli alunni in difficoltà sono previste due differenti modalità: uguale a quella di tutti gli altri alunni, quando 
lo studente con BES segue la programmazione della classe, anche se con la riduzione parziale dei contenuti 
di talune discipline o la loro sostituzione con altri (PDP, percorso semplificato o per obiettivi minimi); 
differenziata quando lo studente con disabilità segue una programmazione diversa, secondo quanto previsto 
nel PEI. 
 
La valutazione del comportamento 
 
Il decreto legislativo n.62/2017, che definisce  le  norme in materia di valutazione e di certificazione delle 
competenze, relativo alla Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n.122 del 2009, il 
regolamento che coordinava le norme previgenti per la valutazione.   
Il primo cambiamento è rappresentato dal fatto che il voto di comportamento non sarà più espresso in decimi 
ma attraverso un giudizio sintetico per offrire un quadro più dettagliato sul rapporto che ciascuno studente ha 
con gli altri e con l'ambiente scolastico. Tale giudizio deve essere articolato in relazione alle competenze di 
cittadinanza raggiunte dagli alunni.  
Il comma 3 del decreto evidenzia come "La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli  studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali."  



 

E’ giusto ricordare quali sono le otto  Competenze chiave per la cittadinanza che costituiscono il riferimento 
della nuova valutazione del comportamento e  che, per alcuni aspetti, sono complementari alle Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, otto  macrocompetenze più conosciute come Competenze Europee 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 
2006). 
Le Competenze chiave per la cittadinanza sono: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire e interpretare l’informazione. L’acquisizione di tali competenze intende  favorire il pieno sviluppo 
della persona, di efficaci relazioni con gli altri, di una valida e concreta interazione sociale. Le competenze 
dovrebbero essere acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e sono necessarie per favorire un 
miglioramento continuo ed efficace in vista dell’educazione/formazione permanente.  
Nel precedente documento  i criteri per l’attribuzione del voto di comportamento erano i seguenti: correttezza 
e collaborazione con compagni e docenti, partecipazione, uso del materiale e delle strutture della scuola, 
rispetto degli impegni scolastici. Questi criteri già erano strettamente correlati al concetto di convivenza civile 
ma, per meglio adeguarsi a quanto previsto dal decreto legislativo n.62, il Collegio dei docenti ha individuato 
alcune competenze di cittadinanza che sembrano meglio delineare il comportamento dell’alunno: le 
competenze sono agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli altri),  imparare ad 
imparare (Ambito: Costruzione del sé), collaborare e partecipare (Ambito: Relazioni con gli altri). Col Decreto 
ministeriale 139 del 2007 il Ministro Fioroni introdusse l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni per  
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri 
e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale; con questo documento furono presentate le otto 
competenze chiave per la cittadinanza ,già enunciate in precedenza. In quest’ottica il comportamento non è 
più sinonimo di condotta ma si trasforma e diventa un mezzo per assimilare competenze comportamentali e di 
cittadinanza capaci di dar vita a una personalità solida e capace rapportarsi in modo adeguato  con gli altri. 
Altro documento che considera obiettivo finale del comportamento  l’acquisizione di una coscienza civile è il 
D.P.R. 22.06.2009. Nell’articolo 7, c.1 si legge : «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 



 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 
generale e la vita scolastica in particolare». 
 
 Per redigere il nuovo documento di valutazione il Collegio oltre alle otto competenze ha tenuto conto anche 
dei documenti basilari di ogni Istituto scolastico: Statuto delle studentesse e degli studenti e successive 
modifiche (D.P.R. n. 249 del 24.6.1998), Regolamento d’Istituto, Patto educativo di corresponsabilità, che 
definisce  in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola e famiglia. 
Per la valutazione del comportamento gli Indicatori stabiliti sono i seguenti: 
 
INDICATORE: RISPETTO DELLE REGOLE 

-  Rispetto delle regole presenti nel Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto. 
COMPETENZA -Agire in modo autonomo e responsabile 
 Capacità dello studente di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
    
 INDICATORE: IMPEGNO 
COMPETENZA-Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione 
 
INDICATORE: CAPACITA’ DI RELAZIONE  

- Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della scuola 
COMPETENZA -Collaborare e partecipare  
Capacità dello studente di interagire in gruppo, valorizzare le proprie e altrui capacità, gestire la conflittualità. 
 
 



 

 
 

 
Valutazione del comportamento 

esemplare 

L’allievo mostra pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità e scrupolo 
rispetto delle regole di classe e del regolamento d’Istituto. Interagisce in modo positivo, collaborativo e costruttivo 
nel gruppo . Si impegna con costanza e consapevolezza nello studio, anche con approfondimenti personali e ha un 
ruolo propositivo nella classe; frequenza assiduamente, rari ritardi e/o uscite anticipate. 

responsabile  

L’allievo mostra pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità  e rispetto 
delle regole di classe e del regolamento d’Istituto. Interagisce in modo utile  e collaborativo nel gruppo. Si impegna 
con continuità nello studio ed è sempre interessato alle attività proposte in classe; assenze, ritardi e uscite anticipate 
minime. 

corretto 
L’allievo mostra un buon grado di socializzazione, rispetto di se’, degli altri, dell’ambiente. Interagisce in modo 
proficuo nel gruppo. Si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti ed è interessato alle attività proposte in 
classe. Assenze, ritardi e uscite anticipate  ininfluenti e comunque sempre giustificati. 

adeguato 

L’allievo mostra una buona socializzazione, discreto rispetto di se’, degli altri, dell’ambiente. Interagisce in modo 
adeguato nel gruppo. Si impegna, anche se non in modo assiduo, nello studio e nell’esecuzione dei compiti ed è 
abbastanza interessato alle attività proposte in classe. Assenze, ritardi e uscite anticipate  non frequenti e sempre 
giustificati. 

sufficientemente 
adeguato 

L’allievo rispetta il  regolamento d’Istituto riportando qualche nota sul registro di classe; collabora col gruppo con 
qualche difficoltà mostrando un comportamento non sempre corretto verso compagni e personale scolastico. Lo 
studio e l’esecuzione dei compiti è saltuaria; non partecipa alle attività scolastiche con assiduità ed è talvolta 
sprovvisto del materiale richiesto dai docenti. Ritardi frequenti e numerose assenze. 

inadeguato 

L’allievo procura assiduo disturbo delle lezioni, ha manifestato frequenti episodi di inosservanza del Regolamento 
dando prova di non voler modificare il suo atteggiamento. Evidenzia un comportamento scorretto col personale 
scolastico, bassissima socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe. Assenze reiterate e ingiustificate. Ha 
riportato sanzioni con provvedimenti disciplinari gravi, incluso l’allontanamento da scuola come previsto dai 
regolamenti e su decisione del Consiglio di Istituto. 

 
 
 
 



 
 

 

 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto una serie di cambiamenti nello svolgimento  dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione.  

Le prove Invalsi non saranno più prove d’esame; le prove scritte predisposte dalle commissioni, pertanto, si riducono a tre: 
prova di italiano, matematica e di lingua (inglese e seconda lingua comunitaria). L’esame, come in passato,  si conclude con  
un colloquio che accerta le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni. Altra novità dell’esame  è che il 
dirigente scolastico sarà anche il Presidente della commissione d’esame .  

Le prove Invalsi non sono comunque eliminate: si svolgeranno nel mese di aprile, saranno effettuate al computer e 
includeranno anche una prova di lingua inglese (le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione 
sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, QCER, per le lingue del Consiglio d’Europa); le 
prove, anche se non influiscono più  in modo diretto sul voto  finale, sono un requisito necessario all’ammissione dell’esame 
stesso in quanto tutti gli alunni devono sostenerle. E’ previsto che gli alunni assenti alle prove per gravi motivi devono 
comunque sostenerle in una sessione suppletiva da tenere prima dello scrutinio di fine anno. 
Il voto finale dell’esame sarà espresso in decimi, con eventuale lode, e sarà il risultato della media tra il voto di ammissione e i 
voti ottenuti nelle tre prove scritte e nella prova orale. Il voto finale è arrotondato alla cifra intera se la frazione è superiore a 
0,5. 

Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato  di 
credito formativo, che consente l’iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti 
formativi. 



 

Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò 
sminuisca  la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le prove Invalsi, ad eccezione, ove 
ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese. 
In riferimento all’esame, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 
candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 coloro che compiono, entro il 31 
dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla 
prima classe della scuola secondaria di primo grado. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 
marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il seguente 
mese di aprile; la scuola  sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunni con disabilità o 
DSA, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle 
prove. 
Il risultato delle prove verrà restituito in forma descrittiva come livello raggiunto e farà parte della certificazione delle 
competenze del primo ciclo.  

L’adozione della certificazione delle competenze era stata prevista già dalla legge che istituiva l'autonomia scolastica (DPR 
275/99, art. 10). Negli anni passati la certificazione è stata compilata dalla maggior parte delle scuole, ma in maniera autonoma 
e ciascuna con un proprio modello di valutazione; con la  circolare ministeriale 3/2015 si sono organizzate le fasi tramite le 
quali arrivare al modello unico nazionale. La sperimentazione ha coinvolto migliaia di  istituzioni scolastiche del primo ciclo e 
ha portato all’adozione di un modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria di 
primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006. Un documento che attesta le 
competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
Definisce 4 livelli: avanzato, intermedio, base e iniziale, quest’ultimo predisposto per favorire un’ adeguata conoscenza e 
valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di individualizzazione); presenta uno o due 
spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo (principio di personalizzazione); viene sottoscritta e 
validata da parte dei docenti e del dirigente scolastico, con procedimento separato rispetto alla conclusione dell'esame di 
Stato. 

Il Miur con il D.M n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle competenze che le 
singole istituzioni scolastiche dovranno rilasciare al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. Si 
tratta di due diversi documenti: modello A per la scuola primaria e modello B per la secondaria di primo grado. 


