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STRUTTURE DELLA SCUOLA 

L’attuazione delle strategie educative è resa più agevole da una struttura scolastica ampia e 

confortevole. Situata al secondo piano dell’edificio, la secondaria di primo grado ne occupa l’ala 

sinistra. 

La struttura comprende: 

1. 3 aule per la didattica; 

2. 1 sala video; 

3. 1 sala musica; 

4. 1 laboratorio multimediale; 

5. 1 aula LIM 

6.  1 biblioteca 

7. 1 palcoscenico per rappresentazioni teatrali o conferenze  

8. 1 sala conferenze 

9. 1 palestra 

10. 1 campo per la pallavolo 

11. 1 campo di calcetto 



  

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

La scuola Secondaria di primo grado “Sacro Cuore” Paritaria è situata in Via Scaloria n.152, fa 

parte di un complesso scolastico che comprende la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 

scuola secondaria di primo grado. L’Istituto, tenuto dalle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, è 

una comunità educativa nella quale le religiose e i laici collaborano e condividono la missione nel 

campo dell’educazione.  

Le Discepole avvertono l'esigenza che soprattutto coloro che partecipano al loro sforzo educativo 

nella scuola condividano, oltre l'ispirazione cattolica, il particolare "spirito" che le guida 

nell’impegno formativo delle giovani generazioni, per creare in tal modo un'autentica comunità 

educante. Lo spirito della scuola proviene dal carisma che il servo di Dio mons.  

Raffaello Delle Nocche volle per la congregazione di suore da lui fondata a Tricarico, montuosa 

diocesi lucana, nel 1923. Nella sua missione episcopale, egli seppe condividere le ristrettezze e i 

disagi della sua diocesi, farsi carico della diffusa ignoranza e dell’arretratezza della regione. 

Nonostante i disagi, Mons. Delle Nocche restò sempre fedele a quella terra che considerava la sua 

sposa. La sua azione si esplicò in ogni campo: nella riorganizzazione e sensibilizzazione del clero, 

nell’attività di missioni e congressi, col potenziamento dell’Azione Cattolica, oltre che con la 

fondazione delle Discepole, che dapprincipio ebbero soprattutto compiti di evangelizzazione. 

L’opera di queste ultime si è sempre distinta come servizio per l’educazione e la formazione 

individuale e sociale della persona, oltrepassando i confini della Lucania e diffondendo il proprio 

operato in Italia e nel mondo. 

Anche questa comunità scolastica si è sempre distinta, sin dalla sua nascita, e si impegna tuttora a 

favorire la crescita non solo culturale dei suoi alunni, ma anche umana, religiosa e morale (“Nelle 

loro scuole le Discepole si impegnano nella formazione umana e culturale degli alunni per educarli 

ad essere persone responsabili, capaci di scelte libere e di un inserimento attivo nella società” Cost. 

art. 88). 

Sentendo l’opera educativa principalmente come una missione, l’Istituto accoglie quanti scelgono 

la sua proposta educativa senza discriminazioni o privilegi, con particolare attenzione ai più 

bisognosi.  



 

PARTE I 

Principi ispiratori del Servizio Scolastico 

 

Premesso che la Secondaria di primo grado è orientativa e formativa, essa deve fornire agli alunni: 

 l’occasione di uno sviluppo integrale della personalità in tutte le sue direzioni; 

 la condizione di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro; 

 una guida alla conquista della propria identità (conoscenza di sé) di fronte al contesto sociale 

La Secondaria di primo grado “Sacro Cuore” di Manfredonia nel rispetto di tali finalità, si 

caratterizza come: 

SCUOLA FORMATIVA 

La scuola deve: 

- operare affinché nell’alunno si formino l’uomo e il cittadino 

- preoccuparsi di offrire agli alunni occasioni di sviluppo integrale in tutte le direzioni. 

SCUOLA PER TUTTI E SCUOLA PER CIASCUNO 

Tutti i consigli di classe e tutti gli insegnanti devono: 

- attivare percorsi formativi differenziati; 

- attivare, se necessario, percorsi individualizzati. 

Dato per scontato che alla secondaria di primo grado accedono alunni che hanno un retroterra 

sociale e culturale ampiamente differenziato, la secondaria di primo grado deve programmare i 

propri interventi in modo da rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, superare le 

situazioni di svantaggio e favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti. 

SCUOLA CHE COLLOCA NEL MONDO 

La scuola deve: 

- operare affinché l’alunno acquisisca una immagine sempre più chiare e approfondita della 

realtà sociale di oggi anche attraverso l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione; 

- favorire la pratica dei comportamenti richiesti al cittadino di oggi. 

SCUOLA ORIENTATIVA 

La scuola deve: 

- condurre, per gradi, l’alunno ad una sempre più chiare conoscenza di sé; 

- guidarlo alla conquista della propria identità di fronte al contesto sociale; 

- metterlo in condizione di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro.  

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola ha il compito di:  

- lavorare affinché l’alunno completi la sua preparazione culturale e di base con sviluppi 

disciplinari originali; 

- porre le premesse per l’ulteriore educazione permanente e ricorrente; 

- porre i presupposti per il successivo impegno scolastico. 

Di qui la necessità di creare curricoli che tengano conto delle diverse esigenze formative degli 

alunni, della necessità di garantire azioni efficaci di continuità e di orientamento. 

Le nuove disposizioni sull’ Autonomia scolastica (legge 15 marzo 1997 n. 55) orientano la scuola 

verso una progettazione integrata ed unitaria, direttamente connessa con i compiti formativi 

propri di ogni istituzione scolastica. 

Progettazione che si definisce: Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 

Il P.O.F. è il documento fondamentale costituivo dell’identità culturale e progettuale di ogni 

singola scuola. 

Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che la 

scuola adotta nell’ambito dell’autonomia (art. 3 della legge 55/1997). 

Il P.O.F. è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della 

scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto. 

Questo implica molte azioni: 

- analisi e diagnosi dei bisogni formativi dei ragazzi; 

- puntualizzazione e verifica dei compiti formativi; 

- elaborazione dei percorsi didattici; 

- scelte organizzative e metodologiche flessibili ma coerenti; 

- verifica e valutazione. 

- Il P.O.F. è inoltre l’impegno che si assume la scuola a “rendere conto” della sua produttività 

culturale con un lavoro qualificato e innovativo e non improvvisato. 

Per fare ciò la scuola avvia con il P.O.F. un processo assai articolato in cui entrano in gioco i 

“saperi” . Infatti il Piano dell’Offerta Formativa tende a trasmettere all’utenza quali sono le 

competenze “essenziali” che dovranno raggiungere gli alunni, in quanto i “saperi” non si 

riferiscono solo ai contenuti, al saper fare degli alunni, al loro saper pensare, ma alla maniera in cui 

i ragazzi sapranno incontrare questi “saperi” ed elaborarli in termini di “linguaggi educativi”. Di qui 

la necessità, che prevede il P.O.F., di progettare i percorsi didattici con il contributo di operatori 

extrascolastici o con operatori scolastici aventi requisiti formativi specifici.  



  

Parte II  

CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

 
Prima di individuare i bisogni formativi della nostra scuola è opportuno riflettere sulla  

situazione socioculturale del territorio  di Manfredonia e sulle risorse umane e strutturali della 

Scuola “Sacro Cuore”. 

Ogni scuola che voglia compiere la sua opera educativa in modo razionale non deve tralasciare di 

relazionarsi con la realtà circostante.  

La realtà di Manfredonia è composita: accanto alle forme di sviluppo economico e di 

industrializzazione coesistono situazioni di povertà e disagio sociale ed economico, che si 

evidenziano nella crescente disoccupazione e nella pressoché totale indifferenza verso il sociale e 

l’ambiente. Si sente pressante la necessità di creare una coscienza politica e sociale e formare le 

nuove generazioni alla partecipazione attiva alla realtà di Manfredonia mettendo a frutto le 

capacità di ogni tipo: intellettive, comunicative, creative, operative.  

Nello specifico, la nostra Scuola non rispecchia una realtà parziale legata ad un unico quartiere, 

perché i suoi alunni provengono da tutta la città e appartengono a contesti socio-economici 

diversi.  

Esiste, d’altra parte, un legame con l’intero territorio del Gargano attraverso la presenza di ragazzi 

che seguono il progetto formativo del Seminario Diocesano e che provengono da varie località 

limitrofe. Questo permette uno scambio maggiore di esperienze tra realtà simili, ma eterogenee. 



  

OFFERTA FORMATIVA 

Individuazione dei bisogni formativi  
 
In questa realtà prendono piede valori negativi quali il consumismo e fenomeni degeneranti quali 

la diffusione della droga, i delitti a scopo di estorsione, il razzismo nei confronti degli immigrati. 

I docenti, pertanto, individuano la necessità di un’azione educativa che parte da una realtà siffatta. 

Il bisogno formativo fondamentale individuato è, quindi, quello di garantire agli allievi in tale 

situazione di deprivazione, la realizzazione di un ambiente scolastico stimolante e un raccordo tra 

scuola e paese che incoraggi l’uso delle strutture culturali esistenti e la nascita di nuove. 

Un altro bisogno formativo d’importanza fondamentale è la risposta della scuola alla necessità dei 

discenti di essere orientati e di sapersi orientare, sia che essi rimangano, dopo l’obbligo, nella 

realtà scolastica, sia che facciano la scelta dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
Finalità e Contenuti 

Esaminata la realtà sociale in cui la Scuola opera, individuati i bisogni formativi dei discenti, 

rilevate le risorse a disposizione, la Scuola intende offrire una adeguata risposta ai bisogni 

individuali e sociali di educazione e di istruzione anche in termini di integrazione e di 

compensazione. Pertanto il Collegio dei Docenti definisce le finalità educativo-didattiche generali e 

i contenuti dell’Offerta Formativa. 

 



La scuola “Sacro Cuore”, nel nuovo scenario delle “Indicazioni per il curricolo”, persegue: 

Finalità generali 

1. proporre un’educazione che spinga gli alunni a fare scelte autonome; 

2. sviluppare nei ragazzi le competenze, ossia la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 

capacità personali in situazioni diverse, in ambito scolastico ed extrascolastico in termini di 

responsabilità e autonomia; 

3. sviluppare nei ragazzi la coscienza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità per 

poter affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri; promuovere il pieno sviluppo della persona. 

Finalità specifiche  

1. far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 

selezionare le informazioni; 

2. promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie; 

3.       favorire l’autonomia di pensiero degli studenti. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 
 

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado. Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni. Ogni insegnante, ogni consiglio di classe li 

specifica e li integra, con riferimento al singolo anno scolastico, nella progettazione della azione 

didattica mirando, soprattutto, a creare un contesto idoneo a perseguire le finalità generali e 

specifiche e a promuovere apprendimenti significativi. 

Competenze 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze non costituiscono livelli di prestazione che l’alunno 

deve conseguire; sono, invece, riferimenti per l’azione didattica dell’insegnante. Dunque possono 



dare un senso alla scelta e all’impostazione dei contenuti del singolo docente e indicare la pista da 

seguire: 

1. per finalizzare l’azione didattica in termini formativi; 

2. per favorire l’apprendimento e la costruzione dell’identità degli alunni. 

Alla fine della scuola secondaria di I grado l’alunno sarà capace di interagire in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, anche in riferimento alle due lingue straniere, in più sostenendo 

le proprie idee con testi orali e scritti e nel rispetto delle idee altrui, nella lingua madre. 

Parteciperà in modo attivo ad esperienze musicali e artistiche riconoscendo gli elementi e le 

caratteristiche principali del patrimonio territoriale e nazionale e acquisirà consapevolezza delle 

proprie competenze motorie e dei propri limiti. 

Sarà in grado di usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 

comprendere culture e contesti socio-culturali e ambientali diversi, capire i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo, per tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale. 

Capirà come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà; affronterà e risolverà situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell’esperienza 

quotidiana. 

Metodi 

 

Strategie didattiche ed educative. 

Sono metodologie di insegnamento/apprendimento funzionali alla realizzazione del diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e sono di competenza dei docenti. Tengono 

conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e delle sue fragilità. 

La scuola darà motivazioni all’apprendimento partendo dalla realtà dei ragazzi, comunicando loro 

gli obiettivi e le fasi del percorso didattico e curando in particolare di: 



 proporre gli argomenti di studio in maniera problematica e far lavorare gli alunni sia in 

modo individuale sia per piccoli gruppi di livello o di interesse; 

 favorire discussioni guidate curando l’esposizione orale e stimolando l’intervento di tutti; 

 prendere spunto dall’analisi degli errori per educare i ragazzi all’autovalutazione. 

 

Contenuti 

Articolazione del curricolo: 

 

1. le discipline 
 

2. attività progettuali 
 
 

3. attività laboratoriali 
 

4. visite di istruzione 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PER AREE 

L'attività didattica mirerà al conseguimento dei seguenti obiettivi riferiti alle varie aree disciplinari:  

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA: 

Acquisizione e sviluppo del linguaggio in tutte le sue forme, con particolare attenzione alle 

interazioni tra i linguaggi verbali e non verbali; 

- Capacità di esprimere il proprio vissuto, in relazione al mondo esterno; 

- Acquisizione delle capacità di analisi e di sintesi nei diversi campi espressivi; 

- Capacità di collegare i fenomeni osservati nel tempo e nello spazio. 

  

 AREA LOGICO-MATEMATICA E TECNICO-SCIENTIFICA: 

 Acquisizione del metodo scientifico; 

-    Padronanza del calcolo numerico e della numerazione; 

- Capacità di interpretare i dati; 

- Identificazione, comprensione, risoluzione dei problemi; 

- Capacità di comunicare graficamente; 

- Conoscenza degli elementi propri delle Scienze; 

- Osservazione di fatti e fenomeni, di ipotesi, formulazione di ipotesi e verifiche di queste; 

- Capacità di progettare le fasi di un lavoro; 



- Sviluppo delle abilità grafiche e operative; 

-    Capacità di orientamento nella risoluzione dei quesiti tecnico- scientifici; 

- Acquisizione del linguaggio tecnico- scientifico  

 

AREA PSICOMOTORIA:  

Acquisizione del linguaggio corporeo; 

- Favorire la crescita degli alunni attraverso l'ordinato sviluppo psico- motorio; 

- Sviluppare la capacità di collaborazione nel rispetto di sè, degli altri e dell'ambiente; 

- Imparare ad usare il proprio corpo. 

 

Contenuti 

Lo sviluppo di alcune grandi tematiche comuni a tutte le classi permetterà il perseguimento degli 

obiettivi educativo-didattici sopra esplicitati. 

Queste riguarderanno temi di attualità quali il razzismo, la violenza, la tossicodipendenza, 

l’emarginazione, i diritti umani. 

Si svolgeranno, altresì, attività relative all’orientamento, alla educazione alla salute, stradale e 

ambientale. 

A tale proposito si fa riferimento ai progetti che saranno attuati dalla scuola che sono allegati al 

seguente documento. 

In risposta ai bisogni formativi individuati, inoltre, si organizzeranno le risorse a disposizione in 

modo da attuare attività di recupero, attività di sostegno, attività integrative di cui qui si 

definiscono le modalità di attuazione.  

 

METODOLOGIA E DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ 

Si promuoveranno: 

1.  la partecipazione alle attività di classe e della Scuola (metodo collegiale); 

2. incoraggiamento dei rapporti di collaborazione interpersonale fra gli alunni e gli insegnanti 

(metodo della collaborazione); 

3. forme di cooperazione attraverso i Consigli di classe per la realizzazione di attività pluri-inter-

disciplinari (metodo interdisciplinare) 

4. la realizzazione di tecniche di ricerca individuale e di gruppo (metodo della ricerca guidata); 

5. l’avviamento alla conoscenza della struttura fondamentale delle singole discipline (metodo 

strutturale), 



6. lezioni d’impostazione (metodo della comunicazione-spiegazione); 

7. attività di ricerca guidata “dalle esperienze ai principi” (metodo induttivo); “dai principi alle 

esperienze” (metodo deduttivo); 

8. l’applicazione di questionari – guida che permettano agli allievi di rilevare gli elementi 

basilari delle strutture delle discipline e l’apprendimento delle stesse (metodo 

sperimentale); 

9. la guida alla lettura dei linguaggi contemporanei. 

Circa i mezzi e gli strumenti da usare i docenti ritengono opportuno utilizzare accanto ai libri di 

testo e a quelli della biblioteca, alle enciclopedie e alle riviste specializzate, ai giornali, anche il 

materiale multimediale, videocassette, cartelloni, disegni e grafici, attrezzi e strumenti specifici 

delle varie discipline. 

 

VALUTAZIONE 

a) Criteri generali. 

La valutazione degli alunni rivestirà un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione educativa 

della scuola in funzione della continua regolazione dei processi di insegnamento- apprendimento, 

in rapporto alle diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative.  

Per l’analisi della situazione iniziale, a livello collegiale, sono stati presi in considerazione alcuni 

aspetti comuni a tutte le discipline e riguardanti, 

- per l’area metacognitiva: i rapporti interpersonali e l’atteggiamento verso la scuola; 

- per l’area cognitiva: la comprensione dei messaggi, le capacità logiche e le abilità operative. 

La valutazione, quindi, non potrà non tenere conto del grado di socializzazione, all’interesse, alla 

partecipazione, all’impegno, alle capacità e alle abilità possedute da ciascun alunno. 

I bisogni degli alunni emersi nella situazione di partenza condurranno alla programmazione di 

interventi individualizzati di recupero, consolidamento e potenziamento, i cui tempi e modi di 

attuazione vengono definiti nei progetti e nelle programmazioni disciplinari. 

In merito alla valutazione relativa a ciascuna disciplina con il d.l. 137/08, si è  stabilito che la 

valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è effettuata mediante l’attribuzione di voti 

numerici espressi in decimi. Inoltre la valutazione comportamento è effettuata mediante 

l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi che se inferiore a sei decimi, comporta  la 

non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. 

Per accertare il possesso delle abilità , misurare il profitto e verificare il metodo di lavoro, 

l’impegno, la partecipazione e il grado di socializzazione di ciascun alunno, durante il processo 



formativo, ci si servirà delle verifiche, così scandite: monitoraggio iniziale (test d’ingresso), 

valutazione quadrimestrale, (scheda di valutazione), valutazione finale (scheda di valutazione) e 

delle osservazioni sistematiche, in quanto la valutazione necessita non solo di verifiche del 

profitto, ma anche di opportune annotazioni sulle condizioni e i modi di apprendimento e sulle 

manifestazioni comportamentali degli alunni.  

Nel giudizio di idoneità  per l’ammissione all’esame conclusivo del I ciclo emergerà un profilo che 

evidenzierà il curriculum scolastico i progressi compiuti rispetto al livello di partenza, le finalità e 

gli obiettivi raggiunti, gli esiti degli interventi realizzati. 

 

b) Criteri di Valutazione 

 

La valutazione accompagnerà il processo formativo degli alunni in modo da poter verificare se i 

contenuti e i metodi sono funzionali agli obiettivi prefissati e se i mezzi usati sono adeguati ai fini. 

La valutazione prevede perciò  più fasi: 

 Valutazione come verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di 

eventuali errori di impostazione; 

 Valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile sviluppo 

della personalità ( valutazione formativa) 

 Valutazione come confronto fra i risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle 

condizioni di partenza ( valutazione sommativa) 

 Valutazione/misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti deòll’alunno dallo 

standard di riferimento ( valutazione comparativa) 

 Valutazione finalizzata all’orientamento verso le future scelte. 

 

Saranno valutati periodicamente e annualmente: 

 

1. Gli apprendimenti in relazione ai livelli raggiunti dagli allievi nelle 

conoscenze/abilità individuate negli obiettivi per le diverse unità di apprendimento 

realizzate. 

  

2. Il comportamento in ordine al grado di interesse e alle modalità di partecipazione 

alla vita della classe e della scuola, all’impegno e alla capacità di relazionarsi con gli 

altri. 



 

 
 
 

 
 

FASCE 
LIVELLI VOTI GIUDIZI 

1^ ALTO 10 

ECCELLENTE 
Conoscenze ampie e approfondite, piena autonomia, 

rielaborazione personale, comprensione rapida, capacità logiche 
di alto livello, piena padronanza delle abilità tecniche, 

conoscenza/uso preciso ed appropriato dei linguaggi specifici 

  9 

OTTIMO 
Conoscenze ampie e approfondite, autonomia, comprensione 
rapida, capacità logiche di buon livello, piena padronanza delle 

abilità tecniche, conoscenza/uso preciso e appropriato dei 
linguaggi specifici. 

2^ MEDIO ALTO 8 

DISTINTO 
Conoscenze ampie; comprensione agevole, capacità logiche di 
buon livello, piena padronanza delle abilità tecniche di base, 

conoscenze/uso preciso ed appropriato dei linguaggi specifici. 

  7 

BUONO 
Conoscenze soddisfacenti, comprensione agevole, discrete 

capacità logiche, buon livello di padronanza delle abilità 
tecniche di base, conoscenza/uso accettabile dei linguaggi 

specifici. 

3^ MEDIO 6 

SUFFICIENTE 
Conoscenze fondamentali ma non approfondite, incertezze nella 

comprensione e nei procedimenti logici, padronanza parziale 
delle abilità tecniche di base, conoscenza/uso approssimato dei 

linguaggi specifici. 

4^ MEDIO BASSO 5 

NON SUFFICIENTE 
Conoscenze superficiali, comprensione parziale, difficoltà nei 

procedimenti logici, padronanza delle abilità tecniche 
elementari, scarsa conoscenza dei linguaggi specifici. 

5^ BASSO 4 

INSUFFICIENZA GRAVE 
Conoscenze superficiali e frammentarie, problemi nella 

comprensione e nei procedimenti logici, padronanza di alcune 
tecniche più elementari, uso dei termini del linguaggio comune. 

  
3 
 

INSUFFICIENZA GRAVISSIMA 
Nessuna conoscenza degli argomenti proposti, mancato 

conseguimento delle abilità richieste. 

  2 

IMPREPARATO 
Impreparazione manifesta dell’allievo, che pur accetta il 

momento valutativo. 
 

  1 
NULLO 

L’alunno rifiuta immotivatamente il momento valutativo. 

 
 
 



 
 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VOTO DECIMALE INDICATORI DESCRITTORI 

10 Comportamento 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

 Partecipazione Attiva e propositiva. 

 Note disciplinari Nessuna. 

 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
L'alunno/a utilizza in maniera responsabile il materiale 

e le strutture della scuola 

 Frequenza, assenze e ritardi 
L'alunno/a frequenta con assiduità le lezioni e rispetta 

gli orari 

 Rispetto delle consegne 
L'alunno/a assolve alle consegne in maniera puntuale e 

costante. 

   

9 Comportamento 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

 Partecipazione Attiva. 

 Note disciplinari Nessuna. 

 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
L'alunno/a utilizza in maniera responsabile il materiale 

e le strutture della scuola. 

 Frequenza, assenze e ritardi 
L'alunno/a frequenta con assiduità le lezioni e rispetta 

gli orari. 

 Rispetto delle consegne 
L'alunno/a assolve alle consegne in maniera puntuale e 

costante. 

   

8 Comportamento 
L’alunno/a è sostanzialmente corretto nei 

comportamenti con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. 

 Partecipazione Costante. 

 Note disciplinari Qualche ammonizione verbale. 

 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
L'alunno/a utilizza in maniera diligente il materiale e le 

strutture della scuola. 

 Frequenza, assenze e ritardi L'alunno/a non sempre rispetta gli orari. 

 Rispetto delle consegne L'alunno/a talvolta non rispetta le consegne. 

   

7 Comportamento 
L’alunno/a talvolta ha comportamenti poco corretti nei 
confronti di docenti, compagni, personale della scuola. 

 Partecipazione Passiva e/o discontinua. 

 Note disciplinari Ammonizioni verbali e scritte. 

 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
L'alunno/a utilizza in maniera non sempre diligente il 

materiale e le strutture della scuola. 

 Frequenza, assenze e ritardi 
L'alunno/a non sempre rispetta gli orari ed effettua 

sporadiche assenze ingiustificate. 

 Rispetto delle consegne 
L'alunno/a non assolve alle consegne in maniera 

puntuale e costante. 

   

6 Comportamento 

L’alunno/a ha comportamenti sconvenienti nei 
confronti di docenti, compagni, personale della scuola 
anche al limite della accettabilità alla luce del patto di 

corresponsabilità. 

 Partecipazione Passiva e discontinua. 

 Note disciplinari 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 

dalla comunità scolastica per violazioni non gravi 
inferiore ai 15 giorni. 

 Uso del materiale e delle strutture L'alunno/a utilizza in maniera trascurata il materiale e le 



della scuola strutture della scuola. 

 Frequenza, assenze e ritardi 

L'alunno/a frequenta in maniera discontinua le lezioni e 
non rispetta gli orari ed effettua frequenti assenze 

ingiustificate, si allontana, in modo ingiustificato,dalle 
attività organizzate dalla scuola. 

 Rispetto delle consegne L'alunno/a rispetta le consegne saltuariamente. 

   

5 Comportamento 

L’alunno/a ha comportamenti improntati al mancato 
rispetto dei docenti, compagni, personale della scuola, 

in violazione delle regole previste nel patto di 
corresponsabilità. 

 Partecipazione 
L'alunno/a viene sistematicamente ripreso per i gravi e 

ripetuti disturbi dell'attività didattica. 

 Note disciplinari 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 

dalla comunità scolastica per violazioni gravi superiori ai 
15 giorni. 

 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 

L'alunno/a utilizza in maniera assolutamente 
irresponsabile e trascurata il materiale e le strutture 

della scuola, arrecando danni. 

 Frequenza, assenze e ritardi 

L'alunno/a frequenta in maniera totalmente 
discontinua le lezioni e generalmente si rende 

responsabile del mancato rispetto degli orari e spesso si 
allontana, in modo ingiustificato,dalle attività 

organizzate dalla scuola 

 Rispetto delle consegne L'alunno/a non rispetta le consegne . 

   

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 

Prova scritta di ITALIANO 

- Correttezza ortografica – grammaticale – sintattica; 

- Padronanza lessicale e stilistica; 

- Competenza linguistica in rapporto alla funzione del testo; 

- Pertinenza e compiutezza, organizzazione del contenuto; 

- Capacità di rielaborazione personale; 

- Sviluppo delle capacità critiche. 

 

Prova scritta di LINGUA STRANIERA 

A) LETTERA 

- Presentazione formale; 

- Competenza ortografica; 

- Conoscenza ed uso delle funzioni; 

- Conoscenza ed uso delle strutture; 

- Competenza lessicale 

- Organizzazione dell’espressione; 



- Pertinenza del contenuto; 

- Ricchezza, esaustività ed originalità del contenuto; 

 

B) QUESTIONARIO 

- Competenza ortografica; 

- Conoscenza ed uso delle strutture; 

- Capacità di ricavare informazioni esplicite; 

- Capacità di ricavare informazioni implicite; 

- Pertinenza, coerenza, esaustività delle risposte. 

 

C) DIALOGO 

- Competenza ortografica; 

- Conoscenza ed uso delle funzioni; 

- Conoscenza delle strutture; 

- Comprensione del testo; 

- Originalità e creatività; 

 

D) RIASSUNTO 

- Competenza ortografica; 

- Competenza lessicale; 

- Conoscenza ed uso delle funzioni; 

- Conoscenza ed uso delle strutture; 

- Comprensione del testo; 

- Organicità dell’espressione; 

- Capacità di rielaborazione. 

 

Prova scritta di Matematica 

 

- Presentazione formale dell’elaborato 

- Conoscenza ed applicazione delle formule; 

- Padronanza ed uso degli strumenti di calcolo e di disegno; 

- Capacità di individuare un procedimento valido e corretto; 

- Intuizione ed originalità di sviluppo dei quesiti; 



- Compiutezza di esecuzione di tutti i quesiti; 

- Capacità di costruzione delle rappresentazioni grafiche; 

- Capacità di applicare procedimenti matematici allo studio di problemi scientifici o tecnici.  

 

PROVE INVALSI  

Per le prove nazionali invalsi (italiano e matematica) si seguiranno le procedure e i criteri di 

valutazione indicati dalle circolari esplicative emanate di anno in anno. 

 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

- Non è semplice somma di colloqui distinti per disciplina; 

- Non è necessario coinvolgere ad ogni costo nel colloquio tutte le discipline; 

- E’ oggetto di programmazione del Consiglio di Classe. 

 

Spunti per il colloqui punto d’avvio: 

- lettura di un documento storico; 

- lettura di una carta geografica; 

- lettura di un testo antologico; 

- problema contemporaneo; 

- presentazione di elaborati di Ed. Artistica ed Ed. Tecnica; 

- Presentazione di lavori di laboratorio. 

 

Elementi su cui basare la valutazione: 

- preparazione culturale generale; 

- conoscenza ed uso dei linguaggi specifici; 

- capacità di rielaborazione personale; 

- maturità e chiarezza di pensiero; 

- capacità di esporre criticamente opinioni personali rispetto ai problemi proposti dalla 

commissione; 

- capacità di correlare i vari argomenti di studio; 

- capacità di analisi e di sintesi; 

- capacità di applicare le conoscenze acquisite. 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Per utilizzare il tempo scuola in modo da rispondere ai bisogni del territorio per fronteggiare le 

deprivazione culturale, l’insufficienza formativa, la Scuola organizza numerose attività didattiche 

che integrano la normale attività di insegnamento. 

Tali attività rivestono particolare importanza per il recupero di alunni in difficoltà, sollecitano 

interessi e favoriscono uno sviluppo armonico degli alunni. 

La normativa che sostiene l’autonomia offre gli spazi di flessibilità e di integrazione necessari per 

rapportare alle peculiarità culturali, sociali ed economiche del territorio, per rispondere meglio alle 

esigenze degli allievi e delle famiglie, proponendo temi coinvolgenti e, soprattutto, legati alla 

conoscenza del territorio e dell’area di appartenenza spesso sacrificati ai programmi ministeriali. 

La scuola dell’autonomia 

È espressamente chiamata ad operare da subito affinché ogni alunno venga responsabilizzato e 

sostenuto con progetti educativi che possano fornirgli strumenti per l’auto-formazione e con 

interventi di recupero immediato che non spengano interessi e aspirazioni. In tale sistema di valori 

saranno privilegiate le attività di continuità e di orientamento partendo dalla conoscenza effettiva 

degli allievi, dei loro interessi e delle loro motivazioni, dall’analisi degli ambienti sociali dai quali 

provengono con interventi mirati a prevenire la dispersione scolastica. 

Il successo formativo rappresenta l’obiettivo primario della nostra Scuola per il quale si impegnano 

tutte le componenti attraverso attività complementari, progetti trasversali e progetti speciali. 

Il P. O. F. della nostra Scuola si apre ad una serie di opportunità e di mezzi che sinteticamente così 

si descrivono:  

a) gestione funzionale dei tempi scolastici; 

b) flessibilità del calendario scolastico ed orario delle lezioni in funzione didattica e formativa; 

c) partecipazione a concorsi promozionali; 

e) utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa; 

f) effettuazione di visite guidate e gite d'istruzione; 

g) incontri informativi con specialisti del settore sanitario e sociale ; 

a) rapporto interattivo con soggetti sociali ed istituzionali del territorio; 

b) introduzione di una seconda lingua comunitaria; 

c) progetti finalizzati all’innalzamento della qualità complessiva del processo formativo. 

 

 

 



INIZIATIVE DIDATTICHE ED EDUCATIVE ATTIVATE PER IL MIGLIORAMENTO FORMATIVO 

 

Attività di recupero 

Saranno attuate dai Consigli di Classe, seguendo diverse strategie: divisione delle classi in gruppo, 

assegnazione di prove individualizzate e graduate, uso di strumenti operativi e di sussidi didattici, 

alcuni dei quali saranno realizzati dagli stessi allievi sotto la guida dei docenti. 

Per stimolare gli allievi alla lettura saranno allestite biblioteche di classe con testi 

(prevalentemente di narrativa) forniti dagli allievi e dai docenti. Allo stesso scopo ed anche per 

lavori di ricerca sarà utilizzata la biblioteca di Istituto. 

Si prevedono momenti di lavoro individualizzato e momenti di lavoro comune della classe in cui 

tutti gli alunni scambiano e confrontano i risultati delle attività svolte (di recupero, di 

consolidamento, di potenziamento). 

Attività integrative  

Si attueranno diverse attività quali la drammatizzazione, proiezione di film, lavori di ricerca, 

mostre, concerti, attività corali, artistiche e pittoriche. 

Tali attività si svolgeranno, ove possibile, a classi aperte in orario curricolare. 

I docenti utilizzeranno gli strumenti didattici a disposizione della Scuola, ma ricorreranno anche 

alle strutture esterne ( cinema, teatro, associazioni culturali, Biblioteca Comunale…)  

Attività Orientamento 

L’orientamento è inteso come attività formativa che intende educare a scelte consapevoli; 

interessa l’intero corso del triennio e tutte le discipline, ma ha bisogno di un trattamento 

esplicito e specifico già a partire dalla prima media. L’attività si articolerà in una serie di 

letture, questionari, schede che aiuteranno gli allievi a riflettere su se stessi e sulla realtà che li 

circonda.  

Uscite Didattiche 

Per ogni anno del triennio è prevista un’uscita didattica di uno o più giorni al fine di favorire 

l’osservazione della realtà, l’educazione all’ascolto ed alla responsabilità personale attraverso 

un’esperienza di condivisione di attività didattiche, sportive e ludiche con i compagni e gli 

insegnanti. La scelta delle mete è motivata dalla presenza di luoghi di interesse culturale, artistico 

e naturalistico attinenti alla programmazione, oltre che dall’offerta di strutture di ricezione 

alberghiera e sportiva adeguate alle necessità degli allievi delle varie classi. 



Visite Culturali 

Nel corso dell’anno si prevedono alcune uscite di un giorno, o della sola mattinata, o del solo 

pomeriggio, strettamente connesse allo svolgimento del programma didattico. Tali visite hanno 

carattere interdisciplinare e cercano dunque di coinvolgere più docenti del Consiglio di classe. La 

scelta delle mete varia di anno in anno in base alla programmazione ed alle offerte. Si cercheranno 

di privilegiare le proposte che giungono dagli Enti e dalle associazioni territoriali.  

 

INIZIATIVE E ATTIVITA’ CULTURALI E DIDATTICHE PARTICOLARI 

Momenti Liturgici e di Formazione Umana e Cristiana 

"Base sicura e certa di ogni educazione, è l'educazione secondo i principi religiosi e cristiani". La 

formazione cristiana prevede incontri, momenti di preghiera, catechesi, celebrazione del 

sacramento della Riconciliazione, partecipazione alle Celebrazioni Eucaristiche: 

 Inaugurazione anno scolastico primi giorni di ottobre  in concomitanza con l’anniversario 

della fondazione della congregazione 

 Celebrazione Eucaristica in preparazione al Natale 

 Inizio del periodo quaresimale Celebrazione Eucaristica con imposizione delle Sacre Ceneri 

 Celebrazione Eucaristica in preparazione alla Santa Pasqua 

Per aiutare alunni e genitori a vivere i tempi forti della liturgia, o determinati periodi dell’anno, si 

programmeranno nei seguenti periodi momenti di preghiera: 

 Novena all’ Immacolata 

 Novena di Natale 

 Mese Mariano 

Nel periodo quaresimale ed in ottobre (mese delle missioni) si porrà particolare attenzione anche 

allo sviluppo di attività caritative e formative nella condivisione di progetti di sviluppo nel terzo 

mondo dove l’Istituto è presente con alcune missioni. Nel mese di dicembre e maggio si darà 

particolare attenzione alle celebrazioni mariane. Mentre nel periodo quaresimale si daranno 

spunti di riflessione/formazione coinvolgendo in questa occasione alunni e famiglie in momenti di 

formazione e riflessione che culminano anche con la celebrazione di una S.Messa.  

 



PROGETTI DI ISTITUTO 

 

 Progetto accoglienza 
 

Accoglienza: avrà come obiettivi: 
 

- offrire agli allievi una approccio alla nuova realtà scolastica; 

 

- favorire le relazioni interpersonali e la formazione dl gruppo classe; 

 

- favorire l’inserimento dei ragazzi nella struttura scolastica; 

 

- insegnare a rispettare le regole; 

 

- coinvolgere la componente genitori nell’ottica di un proficuo rapporto di collaborazione; 

 

Destinataria è la classe prima della Scuola, volendo coinvolgere tutti gli alunni di questa classe, i 

docenti e i genitori. 

Contenuti: 

 attività di socializzazione 

 visita alle strutture e ai laboratori dell’Istituto 

 patto formativo 

 incontri periodici docenti-genitori 

 questionario di valutazione e autovalutazione. 

  

Progetto continuità con la Scuola Primaria 

Il progetto si configura come un ampliamento dell’offerta formativa della classe prima. E’ 

finalizzata ad individuare strategie e percorsi comuni per: 

- facilitare sul piano emotivo e relazionale il passaggio tra i due ordini di scuole, 

- avviare un progetto di rivisitazione dei contenuti delle discipline comuni per una 

ristrutturazione organica dei percorsi didattici nell’ottica di una programmazione modulare 

verticale; 

- condividere le risorse delle varie scuole e il loro utilizzo razionale. 

I destinatari saranno gli alunni delle classi quinte della scuola elementare e gli alunni di prima 

media. Coinvolgerà alunni e docenti dei due ordini di scuola. 



 Dato che la nostra scuola comprende tutti i livelli di istruzione da quella materna a quella 

superiore, regolari rapporti con le insegnanti delle scuole elementari, vengono instaurati al fine di 

facilitare l'inserimento degli alunni della prima classe del II ciclo dell'obbligo. 

I docenti incontreranno le insegnanti della scuola elementare (classi IV e V) per: 

 confrontarsi sugli obiettivi finali della scuola elementare ed i pre-requisiti richiesti dalla 

secondaria di primo grado;  

 avere informazioni sui futuri alunni con problemi di apprendimento e/o di comportamento;  

 avere una descrizione/presentazione delle abilità strumentali e logiche, del 

comportamento, dell'impegno, dell'autonomia e del grado di socializzazione di ciascun 

alunno.  

 esaminare, sulla base degli esiti dei test d’ingresso, il livello delle conoscenze acquisite; 

 esaminare casi specifici di ragazzi demotivati o con problematiche sia personali sia familiari 

per tracciare un percorso personalizzato o fornire un adeguato supporto psicologico; 

 confrontare i contenuti dei programmi ministeriali e revisionare la programmazione per 

evitare sovrapposizioni o sfasature che incidano negativamente sul livello di 

apprendimento; 

 confrontare le metodologie; 

 confrontare le modalità di verifica e valutazione. 

 



Laboratorio di latino  

 

FINALITA’ 

Lo studio del latino avrà come obiettivo principale quello di stimolare negli allievi l’agilità mentale, 

la capacità di operare confronti immediati, abituare alla logica e al ragionamento. 

Il Latino è una lingua il cui studio richiede da parte dei discenti precisione, intuizione, attenzione e 

abilità linguistiche, oltre che a costituire una buona palestra per esercitare il più importante dei 

nostri organi: il cervello!  

OBIETTIVI: 

- Prendere consapevolezza delle strutture linguistiche italiane in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo a partire dal latino; 

- Sviluppare abilità logiche e deduttive; 

- Imparare ad esprimersi con più chiarezza. 

CONTENUTI: 

- le cinque declinazioni 

 - il verbo sum 

- le quattro coniugazioni 

- gli aggettivi 

- i complementi 

METODOLOGIA: 

Lezioni frontali ed esercitazioni 

DOCENTI ANIMATORI: italiano II e III. 

ORGANIZZAZIONE: 

1 unità settimanale per la II media e 1 unità settimanale per la III media 

 



Progetto di consolidamento e potenziamento del calcolo e del linguaggio matematico finalizzato 

anche alle prove INVALSI 

Il progetto mira alla acquisizione della padronanza del codice linguistico proprio della disciplina 

ed anche agli strumenti di lettura, diretti e indiretti, che ne consentono e caratterizzano lo 

studio, ed un sicuro possesso delle tecniche di calcolo. 

FINALITA’: 

Approfondire e consolidare le conoscenze, stimolando gli alunni della classe I-II e III al 

confronto, a scelte ragionate ed alla problematizzazione dei contenuti, mediante schede 

strutturate, esercizi graduati in rapporto alle capacità, con lezioni in piccoli gruppi. 

OBIETTIVI: 

- ampliare la conoscenza dei contenuti 

- migliorare la capacità di comprensione 

- sviluppare la capacità di intuizione 

ORGANIZZAZIONE: 

Corso curricolare con gli allievi delle classi I-II e III 

Docente animatore: matematica e scienze  

Monte ore attività: 1 unità settimanale per classe. 



Progetto di drammatizzazione 

 

PREMESSA 

L’esperienza teatrale servirà a far riflettere sulle proprie radici culturali, riscoprendo quei suoni 

e quelle immagini di un altro tempo che ciascuno si porta dentro come tracce di una storia, 

aiuta a conoscersi meglio e quindi a progettare con maggiore consapevolezza la futura 

realizzazione di sé. 

L’uso della gestualità, del movimento corporeo in una rappresentazione mimica o nella 

figurazione di una danza, dei linguaggi visivo e musicale serviranno per arricchire l’esperienza 

dell’alunno, migliorandone lo sviluppo affettivo e cognitivo.  

Rimuovere atteggiamenti di indifferenza o situazioni di abbandono scolastico, provocati spesso 

da incapacità di stabilire relazioni positive con gli altri, insegnanti o compagni. 

La drammatizzazione migliora, quindi, i rapporti interpersonali per le specifiche potenzialità, 

facilita lo stare insieme, abitua all’ascolto attento dell’altro, riduce le barriere difensive, si 

avvale dell’apporto diversificato, ma necessario, di tutti, per il raggiungimento del risultato. 

Lo scopo di ogni lavoro è quello di insegnare agli alunni a dinamizzare la narrazione e di 

metterli in grado di fare della lingua uno strumento vivo, quasi giocando, ed intrecciare 

linguaggio denotativo e connotativo. 

FINALITÀ 

- Conoscenza di sé stessi, del sé corporeo e dei propri atteggiamenti consci e inconsci 

- Sensibilizzazione al valore positivo del rapporto con l’altro 

- Stimolare la partecipazione attiva della collettività 

- Favorire la formazione di atteggiamenti responsabili verso se stessi e verso gli altri 

- Offrire occasioni di sviluppo della personalità in senso creativo ed operativo 

OBIETTIVI 

- Recupero delle potenzialità espressive, curando il livello di dizione, intonazione 

- Rafforzamento, ampliamento, potenziamento ed affinamento delle abilità linguistiche al 

livello lessicale , strutturale, tonali ed ortografico 

- Consolidamento e sviluppo delle abilità psico-motorie o del coordinamento e integrazione 

dell’area linguistica e mimico-gestuale 

- Consolidamento di rapporti interpersonali per un arricchimento della propria personalità 

- Acquisizione delle abilità di esecuzione vocale-strumentale-corale 

- Conoscenza delle problematiche sociali, culturali, relazionali e storiche 



- Fare acquisire maggiore sicurezza agli allievi più timidi e maggiore autocontrollo ai più 

vivaci 

 

CONTENUTI 

Scelta di testi composti da gesti e colori che abbiano come soggetto il folklore, un’opera 

letteraria, un sogno, un sentimento o un problema di attualità 

Rapporto individuo-ambiente-gruppo sociale (famiglia, scuola, etc.) 

Fenomeni sociali del presente, come conseguenza dell’abbandono di alcuni valori importanti 

del passato (laboriosità, rispetto per l’altro, etc.) 

Lettura di autori italiani o stranieri 

Riformulazione e riduzione di brani 

Collegamento con la memoria storica e tradizioni popolari 

 

METODOLOGIA 

La proposta metodologica tenderà a guidare gli alunni all’acquisizione di un metodo per 

apprendere. Pertanto verrà utilizzato un modello costante a cui gli alunni faranno riferimento: 

all’inizio di ogni unità didattica (scene) vengono indicati gli obiettivi riferiti all’area linguistico-

espressiva che la classse deve raggiungere attraverso discussioni e conversazioni si definiscono 

gli argomenti da trattare nello svolgimento di ogni scena e personaggi che in essa agiranno ove 

possibile, si utilizzeranno gli strumenti per una verifica immediata della validità delle scelte 

effettuate (con telecamera, registratore, microfoni, etc.) momento importante di ogni lavoro è 

la discussione, di cui l’insegnante è solo il moderatore, poiché gli alunni imparano a pensare in 

modo autonomo, stimolano continuamente le proprie capacità di analisi, sintesi, valutazione 

nel confronto con gli altri. Si creerà, in tal modo, nella classe una positiva atmosfera di 

emulazione, in cui ognuno dà il proprio apporto per sentirsi artefice della storia che si crea, 

sapendo che vi sarà poi una verifica molto importante nella rappresentazione al pubblico. 

MEZZI E STRUMENTI 

Utilizzo di mezzi e strumenti a disposizione della scuola 

Coinvolgimento del pubblico 

Materiale occorrente per scenografie 

 

PRODUZIONE 

Organizzazione dei ruoli 



 

TEMPI 

L’intero anno scolastico 

Gli obiettivi saranno raggiunti sia nel medio che nel lungo termine 

PARTECIPANTI 

Impegno spontaneo delle varie classi della scuola Media 

ORGANIZZAZIONE: 

Corso curricolare con gli allievi delle classi I-II e III 

Docente animatore: Italiano- musica-scienze motorie e sportive-lingue. 

Monte ore attività: 1 unità settimanale per classe. 

 

Approfondimento dello studio della Religione 

L’insegnamento della religione cattolica vuole contribuire alla formazione degli alunni per la 

costruzione di una loro identità personale, culturale e sociale che non ignori la loro esigenza 

religiosa. 

Aiutare gli alunni a orientarsi in un mondo che presenta posizioni ideologiche-etico-religiose 

non raramente discutibili. 

Aiutarli a cogliere la specificità dell’esperienza cristiana nella ricerca di Dio che si fa “evento” 

nella persona di Gesù di Nazareth. 

Aiutarli a sapersi confrontare con le grandi problematiche del mondo contemporaneo, per 

trovare chiavi di lettura ispirate alla speranza. 

DOCENTI ANIMATORI: Sacerdote docente di religione cattolica classi I-II e III. 

ORGANIZZAZIONE: 1 unità settimanale per classe. 



REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

La Secondaria di primo grado “Sacro Cuore” ha il suo regolamento d’Istituto.  

Approvato diversi anni fa, il Regolamento è integrato con norme e regole che rispondono alla 

necessità di dare flessibilità e facilità d’uso e controllo della convivenza nella comunità scolastica. 

 

REGOLAMENTO DEI DOCENTI 

Vista la centralità dei valori cristiani nell’Istituto delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico e la 

necessità di un impegno costante da parte degli insegnanti nella formazione della personalità degli 

alunni, i docenti devono: 

 collaborare con la Preside e gli altri colleghi, stabilendo rapporti cordiali con tutti; 

 Partecipare ai Consigli di Classe e agli incontri collegiali; 

 Rispettare la puntualità e l’orario; 

 Lasciare presso la scuola i registri personali; 

 Programmare con anticipo il lavoro scolastico; 

 Non impartire lezioni private agli alunni; 

 Rispettare il segreto d’ufficio e mantenere riserbo sull’andamento didattico-disciplinare degli 

allievi. 

 Ogni decente è tenuto a trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima che cominci la propria lezione 

o, in caso di legittimo impedimento, a preavvisare in tempo utile il Preside. 

 Rientra tra gli obblighi del personale insegnante assistere gli alunni all’ingresso e all’uscita dalla 

scuola e nell’attesa del collega impegnato nella successiva ora di lezione. 

 Si raccomanda agli insegnanti di non mettersi d’accordo per scambi di ore o per farsi sostituire 

dai colleghi senza la dovuta autorizzazione della Preside. 

 Ogni docente risponde del contegno disciplinare dei propri alunni; si ravvede perciò la 

necessità di una continua vigilanza sugli stessi ed un attento controllo affinché non si rendano 

responsabili di danneggiamenti alle persone e alle cose. 

 Rientra tra gli obblighi del professore tenere sempre aggiornato il registro personale e, per 

quanto di propria competenza, il registro di classe. 

 I registri dei verbali dei Consigli di Classe, compilati in ogni parte, vanno consegnati in 

Presidenza entro dieci giorni successivi alle riunioni mensili. 



 Le verifiche scritte (per Italiano, per Lingua Straniera e per Scienze Matematiche) corrette e 

riportanti il giudizio comprensivo di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione 

dovranno essere consegnate e sistemate nelle apposite cartelline nella Sala dei Docenti. 

Statuto delle studentesse e degli studenti 

Nell’applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, emanato 

con decreto del Presidente della Repubblica n.249 del 24 giugno 1998, che si colloca nel processo 

di acquisizione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, sia dettando norme generali, sia 

contribuendo a definire il nuovo quadro delle relazioni tra tutte le componenti scolastiche, che 

conferma la funzione primaria della scuola come luogo di studio e di apprendimento ed il diritto 

dovere degli insegnanti di impostare e di svolgere il processo didattico; che riconosce agli studenti 

di essere titolari di diritti e doveri nel processo di apprendimento; la Secondaria di primo grado 

“Sacro Cuore” di Manfredonia, nell’ambito della propria autonomia ed in coerenza con gli obiettivi 

formativi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa, ha elaborato un suo Codice di Comportamento 

che ne esplicita l’operato con riferimento alle regole comportamentali, le inosservanze riguardanti 

i doveri di ogni stendente, le sanzioni, i procedimenti, i criteri di irrogazione dei relativi 

provvedimenti disciplinari. 

 

DIRITTI E DOVERI 

Diritto alla Scuola 

Lo studente ha diritto a fruire di un edificio funzionale, efficiente ed accessibile, alla piena 

funzionalità delle strutture e delle dotazioni. 

Ha diritto ad una istituzione scolastica efficiente e funzionale; ad un ambiente sereno e formativo 

sul piano culturale, civico e professionale. 

Diritto alla libertà di apprendimento 

Ogni studente ha diritto alla tutela della propria libertà di apprendimento. 

Ha diritto ad essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà. Convivenza democratica, 

tolleranza culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel 

rispetto della personalità dell’allievo e del suo sviluppo personale, civico e professionale. 

Diritto alla continuità dell’apprendimento 

La continuità dell’apprendimento deve essere garantita dall’impegno per la rimozione degli 

ostacoli che riducono la possibilità di fruire della formazione. 

A questo scopo lo studente ha diritto all’offerta di attività di orientamento, di sostegno, di 

recupero. 



Diritto di riconoscimento della propria identità personale e alla riservatezza 

Lo studente ha diritto a prestazioni didattiche anche individualizzate che tengano conto delle 

differenze personali, sessuali, etniche e scoio-culturali. Lo studente ha diritto ad essere 

considerato come persona dotata di sensibilità e senso critico ed ha diritto alla riservatezza 

rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che la Scuola possieda o abbia bisogno di 

conoscere per motivi educativo-didattici. 

Diritto all’espressione del proprio pensiero 

Ogni studente ha diritto ad esprimere la propria libertà di pensiero, parola e critica, nelle forme 

consentite e nel rispetto degli altri. 

Diritto ad una valutazione corretta e trasparente 

Gli studenti hanno diritto di conoscere all’inizio dell’anno gli obiettivi educativi e didattici 

trasversali e specifici delle singole discipline; hanno diritto a conoscere i risultati attesi, i criteri e i 

metodi di verifica e valutazione. 

Diritto all’informazione 

Ogni studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. Ha diritto a richiedere ed ottenere dagli Insegnanti e dalla Preside ogni informazione 

relativa al proprio rendimento ed alla propria partecipazione alla vita scolastica. 

Gli studenti hanno diritto a disporre ed a diffondere nella scuola informazioni che riguardano le 

attività giovanili, sia relativamente alla scuola, sia riguardante ambiti ricreativi associativi, socio-

culturali e sportivi, nel rispetto delle caratteristiche dell’istituzione scolastica; hanno diritto a 

disporre di spazi appropriati per la diffusione ed il reperimento di tali notizie.  

Nel diritto all’informazione rientra altresì l’obbligo della scuola ad aggiornare le famiglie 

sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli.  

I DOVERI 

Oltre ai diritti, gli studenti hanno anche dei doveri. 

Questi possono essere sintetizzati nelle seguenti regole: 

 Gli alunni devono essere in classe alle 8.15; 

 Le lezioni hanno inizio alle 8.15 e terminano alle 13.25, compreso il sabato; la ricreazione dura 

10 minuti dalle ore 10.50 alle ore 11.00: gli alunni usciranno per recarsi al bagno e 

consumeranno la merenda in classe; 

 Gli alunni ritardatari devono essere giustificati dai genitori ed autorizzati dalla Preside o da un 

suo Collaboratore per essere ammessi alle lezioni. 



 I permessi di entrata o di uscita fuori orario per gravi e documentati motivi sono autorizzati 

dalla Preside o da un suo collaboratore solo se gli alunni sono accompagnati o prelevati da un 

genitore o da chi ne fa le veci. 

 Gli alunni possono assentarsi nel corso dell’orario scolastico per visite mediche, circostanze 

familiari o altri motivi, solo su esplicita richiesta dei genitori. 

 La giustificazione delle assenze deve essere effettuata con puntualità il giorno del rientro a 

scuola e unicamente per mezzo dell’apposito libretto da ritirarsi presso la Segreteria della 

Scuola da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 Dopo cinque giorni consecutivi di assenza, per motivi di salute, è richiesto il certificato medico. 

 L’adesione alle attività extracurricolari comporta l’obbligatorietà della frequenza 

 Ogni alunno è tenuto a mantenere il proprio banco integro e a contribuire al decoro dell’aula. 

E’ vietato scrivere sui muri e sui banchi. Eventuali danni saranno posti, previo accertamento 

delle responsabilità, ad intero carico di coloro che li hanno provocati. Se questi non saranno 

individuati la somma verrà divisa equamente e versata da tutti gli alunni della o delle classi. 

 Ogni alunno è chiamato a rispondere personalmente di eventuali danni ai sussidi didattici. 

 E’ severamente vietato fumare negli ambienti scolastici 

 E’ vietato parlare ad alta voce e alzarsi senza il permesso dell’insegnante durante le lezioni o il 

cambio dell’ora 

 E’ vietato utilizzare telefoni cellulari nella scuola 

 E’ vietato masticare chewing-gum 

 E’ vietato usare il dialetto in classe 

 E’ vietato litigare ed usare un linguaggio volgare in classe 

 E’ vietato agli alunni trattenersi, correre o gridare nell’atrio o nei corridoi 

 La scuola non risponde di oggetti personali preziosi e materiale didattico lasciato incustodito, 

dimenticato o sottratto. 

 Durante l’uscita gli alunni, accompagnati dagli insegnanti devono procedere ordinatamente 

senza correre per i corridoi sino alla porta d’ingresso. 

 Gli alunni e i genitori in virtù della scelta fatta dovranno aderire alle iniziative che la scuola 

propone, siano esse a carattere religioso o culturale o ludico sportive. 

 E’ obbligatorio l’uso della tuta e delle scarpe da ginnastica per l’ora di Educazione Fisica. 

 Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso, non è consentito nell’Istituto 

l’uso di minigonne e abiti succinti.  



La mancata osservanza di quanto indicato deve essere segnalata agli Organi competenti che 

adottano i correttivi previsti e le iniziative più opportune in campo educativo e didattico. 

 

DISCIPLINA 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione 

disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 

sono adottati dal Consiglio di Classe e notificati per iscritto ai genitori. 

Sanzioni disciplinari  

1. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o alla disciplina, offendono il decoro e la 

morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza le 

seguenti sanzioni disciplinari: 

a) ammonizione privata; 

b) ammonizione in classe 

c) sospensione delle lezioni per un periodo non superiore ai giorni 3; 

d) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 5 giorni; 

e) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; 

f) riparazione o rimborso dei costi di eventuali danni, con possibilità, secondo il caso, di 

convertire il rimborso in attività a favore della scuola 

2. Per mancanza ai doveri scolastici e per negligenza abituale si infliggono le sanzioni di cui 

alle lettere a) e b) con accompagnamento di uno dei genitori. 

3. Per fatti che turbino il regolare andamento della vita della scuola e per assenze 

ingiustificate si infliggono le sanzioni di cui alle lettere c) e d). 

4. Per offese al decoro personale, alla morale, alle istituzioni e per oltraggio all’Istituto o al 

corpo insegnante e al personale ATA si infliggono le sanzioni di cui alle lettere d) e e). 

5. Di ogni danno o guasto, quando sul fatto sarà riconosciuta una colpa più o meno grave 

dell’alunno, sarà applicata la sanzione prevista dalla lettera f) senza che ciò estingua la 

relativa sanzione disciplinare. 

Impugnazione 



1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono il temporaneo allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni è ammesso ricorso da parte dei genitori, 

entro trenta giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Provveditore agli Studi di Foggia 

che decide in via definitiva. 

2. Contro le sanzioni disciplinari, diverse da quelle del precedente comma 1, è ammesso ricorso 

da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito 

organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole 

istituzioni scolastiche.  

Tale organo è costituito dagli stessi membri che compongono il Consiglio di Istituto pertanto le 

procedure di elezione e subentro dei membri sono le medesime del Consiglio stesso. Non è 

prevista possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia 

parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione), mentre vige il dovere di 

astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. il genitore dello studente sanzionato). Per il 

funzionamento dell’organo, non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano 

presenti tutti i membri; l’astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio 

dei voti (si calcola la maggioranza semplice dei non astenuti).  

3. Detto organo decide anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del presente regolamento. 

Disposizioni finali  

1. I regolamenti delle scuole e il Piano dell’Offerta Formativa previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia sono adottati o modificati previa consultazione dei genitori. 

2. Del presente regolamento e dei regolamenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica 

è fornita copia agli studenti all’atto di iscrizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Allegati 
  

 Allegato al Regolamento di disciplina  
 

 Criteri per gli Esami di Stato conclusivi del 
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Allegato al Regolamento di disciplina della scuola secondaria di I grado “Sacro 
Cuore” Manfredonia 

Infrazioni al Regolamento e sanzioni conseguenti 

PUNTO 1: Violazione del dovere di regolare frequenza e di assiduo impegno 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente gli impegni di studio (D.P.R. 249 del 1998, art. 3 comma 1) 

 

INFRAZIONI SANZIONI 
 

AUTORITA’ O ORGANO  
 
COMPETENTE 

Assenze e/o ritardi: 3 volte se 
non adeguatamente 
giustificate 

Comunicazione tramite telefono 
e/o lettera alla famiglia  

coordinatore 

Mancato svolgimento delle 
consegne assegnate a casa e 
a scuola  

- richiamo verbale 
- secondo richiamo 
- richiamo con segnalazione 

scritta ai genitori 
-   convocazione dei genitori 

Docente della materia 

Dimenticanza sistematica del 
materiale scolastico 

- richiamo verbale 
- secondo richiamo 
- richiamo con segnalazione 

scritta ai genitori 
      -   convocazione dei genitori 

Docente della materia 

Fatti che turbino il regolare 
andamento delle attività 
didattiche 

- richiamo verbale 
- richiamo scritto dopo la 

seconda mancanza 
segnalata ai genitori* 

      -   convocazione dei genitori 

Docente della materia 

 
 
 
 
PUNTO 2: Violazione del dovere del rispetto della persona 
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei 
Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso 
rispetto anche formale, che chiedono per se stessi (D.P.R. 249 del 1998, art. 
3 comma 2) 

 

INFRAZIONI SANZIONI 
 

AUTORITA’ O ORGANO  
 
COMPETENTE 

Atti, insulti contro il personale 
della scuola e/o compagni che 
contengano riferimenti 
culturali, etnici, religiosi. 

 - Richiamo verbale e scritto 
  - Convocazione dei genitori 

 
- Sospensione dalle lezioni o in    
alternativa, attività di    
collaborazione  

-Docente dell’ora, D. S. o 
Collaboratori 
-Consiglio di Classe 

Derisione, emarginazione di 
compagni soprattutto se 
diversamente abili 

 - Richiamo verbale e scritto 
Convocazione dei genitori 
- Sospensione dalle lezioni o in    

-Docente dell’ora, D. S. o 
Collaboratori 
-Consiglio di Classe 



alternativa, attività di    
collaborazione  

Abbigliamento, atteggiamenti, 
azioni che contrastano il 
decoro proprio e 
dell’Istituzione scolastica 

- richiamo verbale 
- secondo richiamo 
- richiamo con 

segnalazione scritta ai 
genitori 

- convocazione dei 
genitori 

- sospensione dalle 
lezioni 

-Docente dell’ora, D. S. o 
Collaboratori 
 

Utilizzazione di strumenti 
audio – video durante le 
attività didattiche senza 
autorizzazione delle autorità 
scolastiche 

- richiamo verbale 
- secondo richiamo 
- richiamo con 

segnalazione scritta ai 
genitori 

- Sospensione dalle 
lezioni o in    alternativa, 
attività di    
collaborazione 

-Docente dell’ora, D. S. o 
Collaboratori 
-Consiglio di Classe 

Aggressioni, verbali, scritte, 
fisiche a compagni e/o 
personale della scuola 

- Sospensione dalle 
lezioni o in    alternativa, 
attività di    
collaborazione 

- Sospensione dalle 
lezione oltre i 15 giorni 

- Consiglio di Classe 
 
 
 
- Consiglio d’Istituto 

Atti deferibili all’autorità 
giudiziaria 

- Allontanamento dalla 
comunità scolastica 

- Consiglio d’Istituto 

Uso o induzione all’uso di 
sostanze alcoliche, 
stupefacenti e psicotrope 

- Sospensione dalle 
lezioni o in    alternativa, 
attività di    
collaborazione 

- Sospensione dalle 
lezioni oltre i 15 giorni 

- Consiglio di Classe 
 
 
 
- Consiglio d’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 3: Violazione del dovere del rispetto delle norme di sicurezza e del 
Regolamento 
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di 
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti (D.P.R. 249 del 1998, art. 
3 comma 4) 

 

INFRAZIONI SANZIONI 
 

AUTORITA’ O ORGANO  
 
COMPETENTE 

Danneggiamento, 
manipolazione, asportazione di 
materiali e impianti relativi alla 
sicurezza durante le attività 
didattiche ovunque svolte 

- richiamo verbale 
- secondo richiamo 
- richiamo con segnalazione 
scritta ai genitori 
- Sospensione dalle lezioni o in    

-Docente dell’ora, D. S. o 
Collaboratori 
-Consiglio di Classe 



alternativa, attività di    
collaborazione 
- Risarcimento del danno 

- Uso di materiali incendiari nei 
locali scolastici 
- Fumo 

- Sospensione dalle lezioni o in    
alternativa, attività di    
collaborazione 

 

Docente dell’ora, D. S. o 
Collaboratori 
- Consiglio di Classe 
- Consiglio d’Istituto 

 
 
 
 
 
 
PUNTO 4: Violazione del dovere del rispetto dei beni pubblici e privati 
- Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le strutture, i macchinari, i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola (D.P.R. 249 del 1998, art. 3 comma 5) 
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita 
scolastica (D.P.R. 249 del 1998, art.3 comma 6) 

 

INFRAZIONI SANZIONI 
 

AUTORITA’ O ORGANO  
 
COMPETENTE 

Appropriazione indebita e/o 
danneggiamento di strutture, 
attrezzature, beni, oggetti della 
scuola , del suo personale e 
dei compagni 

- richiamo verbale 
- secondo richiamo 
- richiamo con segnalazione 
scritta ai genitori 
- Sospensione dalle lezioni o in    
alternativa, attività di    
collaborazione 
- Ripristino e/o risarcimento del 
danno 

Docente dell’ora, D. S. o 
Collaboratori 
- Consiglio di Classe 
 

- Manipolazione e/o distruzione 
di registri scolastici e/o altri 
documenti ufficiali 

- richiamo con segnalazione 
scritta ai genitori 
- Sospensione dalle lezioni o in    
alternativa, attività di    
collaborazione 
 

Docente dell’ora, D. S. o 
Collaboratori 
- Consiglio di Classe 
- Consiglio d’Istituto 

   

 
Chi ha subito sanzioni disciplinari vedrà proporzionalmente ridotto il voto sul comportamento 
 
Proposte relative al voto sul comportamento: 

Voto 5 : 

non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.  

Per la valutazione di insufficienza si fa riferimento al D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009. 
Voto 6 – 7 o con n. 5 provvedimenti disciplinari (note):  

esclusione dalle attività extracurricolari e dai viaggi di istruzione a discrezione del Consiglio di 

Classe. 

 



 

 

Criteri per le prove scritte e la conduzione dei colloqui pluridisciplinari  
per gli esami di stato conclusivi del I ciclo di Istruzione 

 
1) Quadro normativo di riferimento: 

– Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico 2007-2008..” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente 
al ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per 
l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 

–    Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media) 
– Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al 

primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed 
esami.  

– Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e 
degli esami nelle scuole statali e non statali.  

– Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito all’Organizzazione del 
curricolo e lo specifico riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.  

– Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria 
di I grado.  

– Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007 
– Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2008 R. 

1/252) relativa allo svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato al termine del primo ciclo 
di istruzione. 

– Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169 
– Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale) 
– Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale)  
– Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008 : scrutini  finali ed esame  di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione, 
– Legge n° 169/2008 del 30/10/2008:Disposizioni urgenti in materia di istruzione  e università 
– Decreto ministeriale n° 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento dell’alunno 
– Circolare ministeriale n° 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento 
– Circolare ministeriale n° 46 del 7 maggio 2009:valutazione del comportamento ai fini dell’esame di 

Stato 
– Circolare Ministeriale n° 50 del 20 maggio 2009 : Disposizioni in vista della conclusione dell’anno 

scolastico 2008/2009 
– Circolare ministeriale n° 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione 
– Nota del Ministro Gelmini in merito alla formulazione dei voti ( sei in rosso o sei con asterisco) del 9 

giugno 2009 
– Regolamento (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009) 
– Atto di indirizzo del Ministro Mariastella Gelmini (recante i criteri generali necessari ad armonizzare 

gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con 
D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 89) dell’ 8 settembre 2009 

– (eventuale) Circolare ministeriale per l’anno scolastico 2009/2010 relativa all’esame di stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione (ancora da emanare; vedi anche “giudizio di idoneità”) 
 
 

http://www.edscuola.com/archivio/norme/leggi/dl5907.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm26881.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/direttive/dir113_07.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/cm28_07.pdf
http://www.edscuola.com/archivio/norme/circolari/cm032_08.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/atto_di_indirizzo_8_settembre_2009.pdf


 
 

2) Giudizio di idoneità ( curricolo triennale) 
(attenzione: questa parte va confrontata con l’eventuale circolare ministeriale  per gli esami dell’anno 
scolastico in corso) 
 

La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, ha accertato nel corso del triennio il 
raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, 
valutando anche il comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere 
all’anno successivo in caso di accertate gravi carenze. 
La valutazione deve essere : 

 finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l’apprendimento; 
 tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali; 
 relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni; 
 comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive. 

La valutazione deve avere funzione di: 
 verifica degli apprendimenti individuali; 
 promozione della motivazione; 
 mezzo di formazione; 
 comunicazioni d’informazione agli alunni 

Durante i tre anni sono stati individuati metodologie e strumenti diversi: 
 prove oggettive; 
 questionari; 
 osservazioni in itinere; 
 relazioni; 
 produzioni orali e scritte. 

In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, 
d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d’uso formativo dell’errore e 
dell’insuccesso. 
Perciò, pur non essendo facile racchiudere in un voto il complesso processo valutativo, abbiamo 
comunque cercato di far corrispondere al “voto di idoneità” triennale una serie di rilevazioni che 
tengano conto di queste voci: comportamento,  impegno e partecipazione, attenzione e 
apprendimento, esperienze ed evoluzione. 
A titolo esemplificativo, nella pagina successiva, si riporta una tabella di corrispondenza tra giudizio sintetico e risultati 
in ambito cognitivo e comportamentale. Come per le altre tabelle, sarà cura degli insegnanti intersecare 
eventualmente i vari aspetti dei diversi livelli per ricavarne un giudizio il più possibile realistico. 

Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale (idoneità)    

Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati 

10 Eccellente 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, 
continua, interessata e propositiva; attenzione costante e produttiva; metodo 
di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; 
apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze 
approfondite/bagaglio culturale notevole, anche rielaborato in modo critico 
e/o personale; partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche; positiva e costante evoluzione degli 
atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e progressivo 
anche rispetto alla buona situazione di partenza. Il comportamento è stato 
corretto e sempre positivo. 

9 Ottimo 
Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale 
e significativa; attenzione costante; metodo di lavoro produttivo ed efficace, 



emergenza di interessi personali; apprendimento sicuro e criticamente 
appreso; partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli 
apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e conoscenze, con 
miglioramento significativo della situazione di partenza. Il comportamento è 
sempre stato corretto. 

8 Molto buono 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; 
attenzione costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; 
apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; 
partecipazione collaborativa e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali 
o extrascolastiche; capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle 
conoscenze anche in contesti nuovi, e sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti. Il comportamento è generalmente corretto. 

7 Discreto 

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione 
interessata, ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; 
attenzione adeguata solo in alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; 
metodo di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) 
non del tutto consolidato;  apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ 
mnemonico/ poco approfondito; partecipazione discontinua/ non sempre 
positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione 
non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) 
raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. Il 
comportamento è stato esuberante, ma corretto (oppure) disponibile ma non 
sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti. 

6 Sufficiente 

Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline 
(oppure:) poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua 
(oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione discontinua, non 
sempre adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco preciso, ma 
accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo;  apprendimento troppo 
ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; 
partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse a esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione minima rispetto alla situazione di 
partenza (oppure) sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti 
(oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni 
miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Il comportamento non 
sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco corretto. 

5 Non sufficiente 

Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione 
discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; 
attenzione discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante 
nella maggior parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco 
preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante;  
apprendimento difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune; non ha 
partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; evoluzione non 
positiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (oppure) ha 
raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/ solo in alcune discipline/ i 
miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità . Il 
comportamento è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ 
scorretto. 

4 Gravem.Insufficiente 

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione superficiale/ con 
scarso interesse/ senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o 
guidato; attenzione mancante; metodo di lavoro non applicato/ disordinato/ 
improduttivo/ mancante;  apprendimento difficoltoso/ non ha appreso nuove 
conoscenze o abilità; non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; 
evoluzione non positiva / gli obiettivi fissati non sono stati raggiunti. Il 
comportamento generalmente scorretto. 

3 Non valutabile Mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione completa. 



 

3) Criteri per la valutazione del comportamento 
 
Poiché l’articolo 6, comma 1 del cosiddetto “Regolamento sulla valutazione” (D.P.R. 122/09), stabilisce che sono 
ammessi all’esame di stato gli “alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina e […] un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi”, si inserisco qui di seguito i criteri per la 
valutazione del comportamento approvati dal Collegio Docenti: 
 

voto giudizio codice di comportamento 

4/5 

Gravemente 
insufficiente 
o 
non 

sufficiente 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur 
sollecitato e richiamato / si dimostra recidivo / nel 
mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il 
personale scolastico / nel danneggiare le strutture / 
nella mancanza di rispetto verso gli altri / trascina 
altri verso il comportamento deviante / produce 
volontariamente danni. 

6 Sufficiente  

L’alunno rispetta le regole, ma solo se 
continuamente sollecitato / non ha rispettato le 
regole in episodi sporadici, mostrando poi la buona 
volontà di riparare / o ancora / l’alunno rispetta le 
regole del vivere sociale, ma arriva spesso in 
ritardo / fa molte assenze / spesso va via in 
anticipo. 

7 
Buono  

 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur 
essendo moderatamente vivace / se sollecitato 
controlla il proprio comportamento / tenta di auto 
correggersi / ha migliorato il comportamento 

8 Distinto 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei 
confronti dei compagni e dell’insegnante / rispetta 
le cose comuni / è responsabile / partecipa 
attivamente alla vita di classe 

9 Ottimo 

L’alunno rispetta le regole / è collaborativo nei 
confronti dei compagni e dell’insegnante / si pone 
come elemento trainante/positivo all’interno della 
classe / partecipa attivamente, in modo pertinente, 
con contributi personali 

10 Eccellente  

L’alunno rispetta le regole / ha un atteggiamento 
responsabile in ogni situazione / anche 
autonomamente / è collaborativo nei confronti dei 
compagni e dell’insegnante / si pone come elemento 
trainante positivo all’interno della classe / durante 
tutto il periodo scolastico / si è distinto in qualche 
episodio o comportamento esemplare 

 



 

4) Tracce, criteri e valutazione delle prove scritte 
 

a) La prova scritta di italiano 
 
“Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, debbono essere formulate in 
modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di 
massima: 

o esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca o 
diario o lettera o racconto ecc.); 

o trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali; 
o relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina. 

 
La prova scritta dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il 
corretto ed appropriato uso della lingua. 
Durata della prova: quattro ore.” 

 
In sede di preparazione della prova saranno tenute presenti le seguenti variabili: 

o capacità acquisite dagli alunni 
o obiettivi da verificare 
o articolazione della traccia (tale da permettere di esprimere livelli di capacità diversi) 

 
1

A
 TRACCIA 

Presentazione della propria esperienza reale o del proprio immaginario; 
funzione: prevalentemente descrittiva/informativa/espressiva tipologia testo: diario, lettera, cronaca, articolo 
giornalistico, descrizione, racconto, ecc. 
registro: informale, formale basso, soggettivo-confidenziale 
Sarà importante riferirsi a fatti/persone/problemi/ conoscenze per evitare titoli troppo generici che rischierebbero di non 
guidare, di non promuovere la risposta personale. Il candidato avrà la possibilità di scegliere - tra quelle indicate -  la 
forma testuale più consona all'espressione di sé e delle sue capacità. 
 
2

A
 TRACCIA 

Esposizione e riflessione su conoscenze acquisite durante il triennio o l'ultimo anno in chiave analitica ed interpretativa; 
funzione: prevalentemente argomentativa 
tipologia testo: argomentazione affermativa, trattazione problematica, commento, ecc. 
registro: formale, oggettivo 
 
3

A 
TRACCIA 

Riscrittura in chiave oggettìva e valutativa della produzione documentaria relativa al triennio o all'ultimo anno. 
funzione: informativa e critico-interpretativa 
tipologia testo: relazione attività disciplinari e pluridisciplinari, argomenti di studio organizzati attraverso gli strumenti ed i 
sussidi didattici disciplinari pertinenti, attività extrascolastiche,etc. 
registro: formale, oggettivo, con uso dei linguaggi settoriali 
 

Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano 
 

Obiettivi specifici Competenze 
coinvolte 

Capacità e abilità 

Correttezza e 
chiarezza 

Tecnica 
Sintattica 
Semantica  

Uso di grafia chiara e comprensibile 
Rispetto dell’ordine grafico (spazi, impaginato) 
Applicazione delle regole del codice (ortografico e 
grammaticale) 
Uso corretto di punteggiatura, funzionali, tempi e modi 
verbali, ordine delle parole e delle frasi 
Selezione degli elementi lessicali adatti (per significato, 
registro, sottocodice, ecc.) 



Organicità  Testuale 
Ideativa  

Selezione della forma testuale richiesta/adeguata 
Individuazione di scopo, destinatario, oggetto e funzione 
del testo richiesto 
Organizzazione delle unità del testo (paragrafi, 
sequenze, sezioni…) 
Pianificazione dei collegamenti e della struttura finale 
del testo 

Completezza dei 
contenuti  
 

Ideativa 
Semantica  

Presenza di documentazione corretta/completa 
Presenza di informazioni ampie/complete 
 

Contributo 
personale                                     

Ideativa 
Semantica 

Utilizzo di lessico adeguato/ personale/ricercato 
Presenza di commento/osservazioni personali 
Presentazione grafica efficace /personale 
 

 

Griglia di valutazione per le prove scritte di italiano 
 
Viene riportato in tabella il voto in decimi, la corrispondenza al giudizio sintetico e un elenco di caratteristiche relative 
alla prova svolta, corrispondenti al voto/giudizio. Le caratteristiche sono ordinate tenendo conto della tabella 
precedente, e considerano quindi:  
a) ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, lessico e registro (per correttezza e chiarezza),  
b) struttura del discorso, presenza delle informazioni o degli elementi richiesti dal testo (per l’organicità),  
c) presenza e presentazione delle informazioni, della documentazione adeguata (per la completezza dei contenuti) 
d) presenza di commenti e osservazioni personali (per il contributo personale). 
Sarà cura degli insegnanti intersecare eventualmente i vari aspetti dei diversi livelli per ricavarne un giudizio il più 
possibile realistico. 
 

Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati 

10 Eccellente 

a) ortografia corretta, punteggiatura efficace, pieno rispetto delle concordanze, 
uso corretto ed efficace dei verbi; sintassi corretta con elementi di complessità, 
lessico ricercato, personale, originale;  
b) struttura articolata, perfettamente coerente e coesa; presenza di tutti gli 
elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta;  
c) documentazione o informazioni ampie, articolate e approfondite; commento o 
osservazioni personali ben evidenti, originali, significativi. 

9 Ottimo 

a) ortografia e punteggiatura completamente corrette, pieno rispetto delle 
concordanze, uso corretto ed efficace dei verbi; sintassi corretta con elementi di 
complessità, lessico adeguato, personale;  
b) struttura coerente, del tutto rispondente alle richieste; presenza chiara ed 
evidente di tutti gli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta;  
c) documentazione o informazioni esaurienti e complete; commento o 
osservazioni personali, completi, evidenti. 

8 Molto buono 

a) ortografia corretta, punteggiatura corretta ma non sempre accurata, rispetto 
delle concordanze e di modi/tempi verbali; sintassi sempre corretta e adeguata; 
lessico preciso;  
b) struttura generalmente coerente, anche con qualche imperfezione; presenza 
degli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; 
c) utilizzo corretto/esauriente di documentazioni/informazioni; commento o 
osservazioni personali appropriate. 

7 Discreto 

A) qualche errore di ortografia o imprecisioni, punteggiatura sostanzialmente 
corretta, imprecisioni nelle concordanze o nell’uso di modi/tempi verbali; sintassi 
semplice ma corretta; lessico adeguato, a volte semplicistico;  
b) struttura schematica, ma nel complesso organizzata con coerenza; presenza 
degli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; 
c) informazioni corrette, non sempre complete; commento o osservazioni 
personali semplici, adeguati, non sempre evidenti. 

6 Sufficiente a) pochi errori di ortografia non gravi o imprecisioni ripetute; lievi/pochi errori di 



punteggiatura; qualche errore nelle concordanze e/o nell’uso di modi o tempi 
verbali; sintassi molto semplice oppure a volte contorta ma sostanzialmente 
corretta; lessico semplice, corretto, con qualche improprietà e/o ripetizioni;  
b) struttura ordinata, semplice, schematica; presenza degli elementi essenziali 
richiesti della tipologia testuale proposta;  
c) presenza delle informazioni essenziali; commento o osservazioni personali 
semplici, parziali, non sempre evidenti. 

5 Non sufficiente 

a) pochi ma gravi errori di ortografia, oppure molti errori non gravi ma ripetuti; 
punteggiatura imprecisa, in parte errata; errori nelle concordanze e nell’uso di 
modi o tempi verbali; qualche errore nelle struttura dei periodi/ delle 
proposizioni; diverse improprietà, imprecisioni, o errori di lessico, ripetizioni;  
b) limiti di coerenza o di coesione; informazioni non collegate; mancanza di uno o 
più elementi richiesti dalla tipologia testuale;  
c) mancanza di informazioni, documentazione superficiale o incompleta o non 
pertinente; commento o osservazioni personali limitati, non sempre adeguati o 
appena accennati. 

4 Gravem.Insufficiente 

a) molti e/o gravi errori di ortografia; punteggiatura del tutto imprecisa o 
scorretta; molti e/o ripetuti errori di concordanza, errori nell’uso dei tempi 
verbali; sintassi decisamente scorretta, lessico inadeguato, non appropriato, con 
ripetizioni o errori d’uso; 
b) struttura disordinata, incoerente, senza strategie di presentazione; mancanza 
degli elementi testuali richiesti;  
c) molte lacune nelle informazioni/ nella documentazione, commento o 
osservazioni personali scarsi o nulli, limitati o assenti. 

3 Non valutabile 
La prova non è stata svolta / viene consegnata in bianco / è svolta in modo 
troppo limitato per consentire una valutazione corretta. 

  
 
 

b) La prova scritta di inglese 
 
Tutte le sezioni hanno scelto il questionario e la lettera come tipologia di prova d’esame. Eventualmente i docenti 
della sezione staccata si riservano  di scegliere autonomamente la terna di questionari e di lettere. 
 

Criteri per la valutazione della prova scritta di inglese 
 
1) comprensione della domanda (per il questionario) o della richiesta (per  la lettera) e pertinenza della risposta 
2) completezza dell’informazione 
3) correttezza formale (ortografica, lessicale, grammaticale, morfo-sintattica) 
4) rielaborazione linguistica (per il questionario e la lettera)  
5) rispetto delle convenzioni grafiche (per la lettera) 
 
a)Valutazione del questionario 
b)Valutazione della lettera 
Non essendo una prova di tipo oggettivo verranno valutati in modo da pervenire ad una valutazione complessiva il più 
possibile oggettiva. 
 

Criteri per la valutazione della prova orale di inglese 
 
La prova orale di lingua inglese durante il colloquio pluridisciplinare potrà avere un contenuto di cultura e civiltà 
relativo ai paesi di lingua inglese o altri temi di conversazione  affrontati nel triennio e riguardanti il vissuto del 
candidato. L’insegnante farà parlare l’alunno chiedendogli anche di interagire. 
La valutazione terrà conto di questi due aspetti: 
A) valutazione comunicativa (60 %)       B) valutazione linguistica (40 %) 
Per quanto riguarda la valutazione comunicativa i criteri sono: 
1) aderenza al tema trattato; 
2)capacità di informare e descrivere – indipendentemente dagli errori grammaticali commessi; 



3)  capacità di relazionarsi correttamente all’interlocutore. 
Per quanto riguarda la valutazione linguistica I criteri  sono: 
1) uso di una pronuncia comprensibile; 
2) uso di un lessico semplice ma appropriato 
3) uso delle appropriate funzioni linguistiche e strutture grammaticali. 
 

Criteri per la valutazione della prova orale di lingua2 
 

La prova orale di lingua straniera  (francese/tedesco) si svolgerà all’inizio del colloquio pluridisciplinare per una durata 
di 2-3 minuti. Il contenuto sarà dato dagli argomenti trattati nel triennio relativi al vissuto familiare e scolastico 
dell’alunno. 
Sono ritenuti validi gli stessi criteri di valutazione indicati per la prova orale di lingua inglese. 

 
 

c) La prova scritta di matematica 
 

La prova sarà articolata in 3/4 quesiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali.              
Gli esercizi saranno graduati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie capacità. 
Le 3 quaterne di quesiti saranno così articolate: 
 

Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica 
1. verifica conoscenze 
2. padronanza calcolo 
3. soluzione di problemi 
 

 
5) Il Colloquio pluridisciplinare 
 
II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della 
propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il testo ministeriale, il 
colloquio: 

o non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario 
     ed organico collegamento; 
o non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali; 
o non è una somma di colloqui distinti; 
o non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti; 
o non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico. 

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del 
grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso 
dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). 
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con 
quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle 
conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso 
delle abilità maturate. Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua 
effettiva realizzazione, il C.d.C - in fase di pianificazione - terrà conto dei seguenti aspetti: 

o aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica    attuata nel corso del 
      triennio; 
o la situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte; 
o la scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali; 
o l'individualizzazione del colloquio. In particolare si terrà in considerazione la suddivisione 

della classe in fasce di    livello (vedi oltre) e - all'interno delle fasce -   le specificità in termini   di capacità, 
acquisizione delle conoscenze, caratteristiche della personalità, carenze nella preparazione dì base. 

 

 
 



Fasi di programmazione del colloquio pluridisciplinare 
 

o individuazione delle fasce di livello 
o definizione dei punti di partenza per ogni singolo alunno  
o organizzazione dei materiali in dossier secondo i seguenti criteri: 

- i contenuti, le tematiche, le immagini, i grafici, etc. saranno scelti tenendo conto dei percorsi 
logico-formativi tipici delle strutture concettuali dell'alunno; 

- la composizione dei dossier rifletterà l'equilibrio fra conoscenze di tipo analogico e digitale, 
tenendo conto della relazione tra i due: le immagini, i disegni, i grafici convalidano i testi 
scritti, cosi come questi legittimano le immagini; 

- i suddetti documenti non dovranno privilegiare accostamenti di tipo contenutistico, ma saranno 
sempre orientati a verificare le capacità di mettere in relazione; 

- il materiale sottoposto potrà anche essere già conosciuto e permettere al ragazzo di trasferire 
conoscenze, strumenti, linguaggi propri delle diverse discipline, su documenti verbali e con verbali 
da organizzare e rielaborare secondo un percorso personale e originale, utilizzando abilità e 
informazioni acquisite nel corso del triennio. Il materiale predisposto sarà sottoposto all'alunno 
all'inizio del colloquio; 

In particolare, ogni Consiglio di Classe potrà fissare con maggior precisione, comunicandoli agli alunni, i propri 
criteri per l'organizzazione del colloquio e i docenti, in sede di esame, utilizzeranno come meglio riterranno i 
documenti sopraindicati. 

Modalità di conduzione del colloquio d’esame 

L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di partenza, 
dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e 
del grado di maturazione raggiunto da ognuno. Poiché la classe è eterogenea, può essere suddivisa in fasce omogenee 
per possesso d’abilità e capacità raggiunte; pertanto la prova si articolerà in modo da consentire di verificare le 
seguenti fasce di livello: 

1° fascia (voto: 9 o 10): 

 la capacità di organizzare un’esposizione chiara, autonoma e articolata di conoscenze  

 la capacità di mettere in relazione e classificare  

 la capacità di usufruire di un lessico appropriato  

 la capacità di porsi in modo problematico rispetto alle situazioni  

 la capacità di esprimere valutazioni personali motivate  

 la capacità di trasporre e di tradurre da un codice all’altro  

2° fascia (voto: 8): 

 la capacità di esporre con chiarezza  

 la capacità di individuare autonomamente le relazioni logiche  

 la capacità di utilizzare termini specifici dei diversi linguaggi  

 la capacità di proporre valutazioni personali dietro sollecitazione degli insegnanti  

3° fascia (voto: 7): 

 la capacità di esporre con linguaggio semplice ma corretto  

 la capacità di seguire le fasi essenziali di un procedimento logico  

 la capacità di leggere e presentare i messaggi dei diversi codici  

4° fascia (voto: 6): 

 la capacità di esporre semplici esperienze personali  

 la capacità di esporre semplici argomenti di studio  

 la capacità di cogliere il messaggio fondamentale di una comunicazione  



La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto 
dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di 
domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. E’ opportuno, inoltre, lasciare 
spazio, durante il colloquio, all’esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova 
scritta, essendo eminentemente operative: Musica, Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e sportive. 
La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al 
percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla piena 
espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali 
che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame. 

 

Griglia di valutazione per il colloquio d’esame 
La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto relativo ad esso. Il voto, anche per questo 
tipo di prova, non potrà prescindere dalla situazione di partenza del candidato. Facendo riferimento agli obiettivi di 
apprendimento si suggeriscono di considerare le voci seguenti: 
1. Capacità di comprendere  adeguatamente le richieste della sottocommissione; 
2. Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici; 
3. Capacità di esporre  in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti adeguati (cartine, 

grafici, schemi, ecc,); 
4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spazio-temporali e gli opportuni 

legami; 
5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali; 
6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e dell’argomento; 
7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite; 
8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi; 
9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline. 
A titolo esemplificativo, si propone la seguente griglia di corrispondenza tra voto/giudizio e caratteristiche del 
colloquio orale: 
 

Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati 

10 Eccellente 

Conoscenze complete, approfondite, sicure, capacità di applicazione delle 
conoscenze anche in contesti diversi; uso sicuro e controllato dei linguaggi specifici 
e di quelli non verbali; espressione ricca, controllo dei vari strumenti di 
comunicazione; collegamenti interdisciplinari sicuri e autonomi. 

9 Ottimo 
Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con elaborazione 
personale; espressione sicura, uso del linguaggio corretto e preciso; capacità di 
argomentazione e di collegamenti interdisciplinari autonomi. 

8 Molto buono 
Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o di farne una 
sintesi efficace; spunti di elaborazione personale; linguaggio appropriato nelle 
scelte lessicali; sicurezza nei collegamenti interdisciplinari. 

7 Discreto 
Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, espressi con linguaggio globalmente 
appropriato; esposizione chiara, con qualche spunto personale e capacità di 
semplici collegamenti interdisciplinari. 

6 Sufficiente 

Conoscenza dei contenuti fondamentali e [su percorso proposto dal candidato] 
capacità di evidenziare l’aspetto pluridisciplinare, anche con riferimenti non 
sempre puntuali o solo se guidato o solo per alcune discipline; terminologia 
accettabile, esposizione non ancora ben organizzata. 

5 Non sufficiente 
Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o ridotta, 
esposizione incerta, difficoltà nei collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

4 Gravem. Insufficiente 
Conoscenza fortemente lacunose anche in presenza di percorso proposto dal 
candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o problemi; linguaggio 
improprio, stentato, esposizione non strutturata. 

3 Non valutabile 
Mancanza di collaborazione o estrema limitatezza di esposizione: non è possibile 
verificare le conoscenze e le capacità di colloquiare in  modo pertinente. 

 
 



6) Giudizio complessivo d’esame 
 
Il giudizio complessivo d’esame (espresso in  un voto in decimi) , come da legge 169/2008 ,  deriverà dalla media 
aritmetica dei voti delle prove scritte e di quella orale, nonché del voto di idoneità di ammissione all’esame in quanto 
il Regolamento sulla valutazione (D.P.R. 122/09), all’articolo 3, comma 5, stabilisce che “il voto finale è costituito dalla 
media dei voti in decimi”, senza ulteriori specificazioni.  
 
 

7) Certificazione delle competenze 
 
Per quanto concerne la certificazione delle competenze, il protocollo vigente, elaborato in autonomia dalle scuole ed 
ispirato agli standard indicati dalla circolare n° 28 del 15/3/2007 e dalle Indicazioni Nazionali, dovrà essere 
necessariamente adattato a quanto sancito dall’art. 3 del Dl. 137/2008 della Riforma Gelmini: 2. Dall’anno scolastico 
2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli 
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.  
I livelli di accertamento e la certificazione delle competenze programmate si basano sul curricolo di Istituto e su una 
scala tripartita, approvata dal Collegio Docenti. Nei casi di profitto negativo si ritiene opportuno ricorrere al giudizio di 
“non certificabilità”, rinunciando a mettere in primo piano le carenze accumulate dall’ alunno per dare evidenza, 
invece, alle sue risorse, anche ai livelli più bassi. Dunque, non si certificheranno le competenze  se l’allievo non le ha 
conseguite). 
 
 

 

 

 


