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Funzioni strumentali  
 
Inclusione:  Emanuela Fontanive 
 
Coordinamento delle attività di inclusione (analisi, documentazione, pianificazione) per gli alunni 
con disabilità e BES 

Orientamento:  Vanda De Boni 
 
Orientare gli alunni ad una scelta autonoma e consapevole, sia scolastica che professionale 

Area Digitale: Giacomo Cucci, Bertoldin Andrea e De Cesero Giuliana 
 
Coordinamento attività digitali; progettazione, organizzazione e manutenzione dei laboratori di 
informatica 

Continuità:  Claudia Dal Zotto, Lorenzet Maria Paola, Gallina Sonia.  
 
Coordinamento del percorso che garantisce agli allievi un passaggio progressivo e continuo, in 
continuità curricolare e metodologica, attraverso i tre diversi ordini di scuola 

 

PTOF Valutazione ed autovalutazione: ( commissione composta da docenti dei tre ordini di  
scuola) 
Revisione del piano triennale della offerta formativa dell’Istituto; redazione e revisione del rapporto 
di autovalutazione e del piano di miglioramento dell’Istituto- Revisone della valutazione della 
scuola primaria, valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica- invalsi- Rav 

 
Referenti  

COVID: ins. Paolo Perco 
 
Salute/Cyberbullismo: Ins. Sabrina Zuccolotto 
 
Mensa : Inss. Monica Bertelle, Anna Maccagnan, Valentina Schenal 
 
Formazione docenti: Inss. Giacomo Cucci e Meneghel Partizia 
 
Ed.Civica e legalità : Ins. Paola Guini, Federica Vairo e Michela Scotti  
 
Istruzione Parentale :  Ins. Mara Perotto 
 
Registro elettronico :  Inss. De Cesero Giuliana e Tiziana Coppi 
 
Educazione ambientale:  Ins. Antonella Miglioranza  e Luisa Carniel 
 
Orario : Inss. Stefania Ricci, Denis Gallon e tutti i referenti di plesso 
 
Motoria:  Ins. Valentina Valdetara 
 
 
 
 
 
 



La popolazione scolastica. Aggiornamento anno scolastico 2020/21 
 
L’Istituto è frequentato da 1071 alunni, 256 nella Scuola dell’Infanzia, 473 nella Scuola Primaria e 

341 nella Scuola Secondaria di primo grado (dato aggiornato al 31 dicembre 2020). L'Istituto ha 

anche una Sezione in ospedale (ipotetici 10 alunni) e il CISEIA (Centro di Integrazione) con una 

pluriclasse di 4 alunni.  

 
 
Rilevazioni Nazionali INVALSI relative all’anno scolastico 2019/2020 
 

Nell’anno scolastico 2019 – 2020 le prove Invalsi non si sono svolte per la sospensione delle 

attività didattiche in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Pertanto, non ci 

sono esiti da aggiornare 

 

 

 
La Scuola dell’Infanzia. Aggiornamenti. 
Nell’estate 2020 l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia di Vignui è stato completamente 
ristrutturato ed ampliato.  

 
 
L’orario settimanale nella Scuola Secondaria di I grado “G. Rocca” 
 
Dal 1° settembre 2019 una classe della Scuola Secondaria di I grado presenta una duplice 
articolazione dell’orario settimanale per le classi a tempo normale (30 ore settimanali): 

Orario su 6 giorni: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Orario su 5 giorni  dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 
Alcune classi continuano ad avere l’orario prolungato (36 ore settimanali), così articolato: 
lunedì e mercoledì:  dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con mena e inter-mensa dalle ore 13.00 alle 

ore 14.00; 
 
martedì, giovedì, venerdì, sabato: dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aggiornamento Orari plessi  scuola primaria dell’Istituto 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, quest’anno gli orari di entrata ed uscita delle classi dei 

vari plessi dell’Istituto hanno subito le seguenti variazioni, al fine di evitare il più possibile i contatti 

tra a  

  

PROSPETTI ORARI PLESSI PRIMARIA 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MUGNAI 

 

CLASSE 

 

TIPO DI INGRESSO 

 

ORARIO DI ENTRATA 

 

ORARIO DI USCITA 

(LUN-MART-MER-GIOV) 

 

ORARIO DI USCITA 

(VENERDI) 

CLASSE 5^ INGRESSO PRINCIPALE 

 

ORE 7.40 ORE 16.35 ORE 12.00 

CLASSE 3^ SCALA EMERGENZA 

 

ORE 7.40 ORE 16.35 ORE 12.00 

CLASSE 4^ INGRESSO PRINCIPALE 

 

ORE 7.50 ORE 16.45 ORE 12.10 

CLASSE 2^ SCALA EMERGENZA 

 

ORE 7.50 ORE 16.45 ORE 12.10 

CLASSE 1^ INGRESSO PRINCIPALE 

 

ORE 8.00 ORE 16.55 ORE 12.20 

 

SCUOLA PRIMARIA DI FOEN 

CLASSE ORARIO ENTRATA USCITA (da 

lunedì a venerdì) 

ORARIO ENTRATA USCITA 

(sabato) 

1^ e 4^ 7.50 – 12.20 7.50 – 12.20 

Pluriclasse 2^- 3^ e 5^ 7.45 – 12.20 7.45 – 11.50 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI FARRA 

CLASSE ORARIO ENTRATA/USCITA 

1^A – 2^A – 3^A -4 ^A – 5^A 8.00 -12.30 da lunedì a sabato 

1^B – 2^B – 3^B -4^B -5^B 7.50 – 12.45 da lunedì a venerdì 

Rientro pomeridiano dalle 13.45 alle 16.15 

 

SCUOLA PRIMARIA VITTORINO 

CLASSE ORARIO ENTRATA/USCITA 

4^B – 5^A 7.50 – 15.50 

Tutte le altre classi 8.00 – 16.00 

 

 

 

 
 



Aggiornamento  orario scuole dell’infanzia dell’ist ituto 
 
Tutte le scuola dell’infanzia funzionano con orario 7.30- 16.30 

 
Aggiornamento DAD/DDI 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, all’interno del quadro di riferimento in 

cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, ha fornito alle istituzioni 

scolastiche delle Linee Guida per dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI). 

Quest’ultima potrà essere utilizzata in modalità complementare alla didattica in presenza nelle 

scuole secondarie di II grado. Negli altri ordini scolastici verrà adottata qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio e in caso di nuova sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

L’Istituto Comprensivo di Feltre ha individuato nella Piattaforma GSuite lo strumento digitale da 

utilizzare a tale scopo. 

Scuola primarie 

Quota oraria minima prevista 10 ore settimanali classi prime scuola primaria 

Distribuzione per disciplina  

ITALIANO  3 ORE 

STORIA  1/2 ORA 

GEOGRAFIA  1/2 ORA 

MATEMATICA 2 e ½ 

ORE 

SCIENZE  1/2 ORA 

TECNOLOGIA 1/2 ORA 

INGLESE  1/2 ORA 

ED. FISICA  1/2 ORA 

MUSICA  1/2 ORA 

ARTE E IMMAGINE  1/2 ORA 

RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA 1/2 ORA 

                                                               TOTALE 10 ORE 

 

 

 

Quota oraria minima prevista 15 ore settimanali classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ scuola primaria 

Distribuzione per disciplina  

ITALIANO  4 ORE 

STORIA  1 ORA 

GEOGRAFIA  1 ORA 

MATEMATICA  3 ORE 

SCIENZE  1 ORA 



TECNOLOGIA  1/2 ORA 

INGLESE   2 ORE 

ED. FISICA  1/2 ORA 

MUSICA  1/2 ORA 

ARTE E IMMAGINE  1/2 ORA 

RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA   1 ORA 

                                                               TOTALE 15 ORE 

 

Scuola secondaria di I grado 

Quota oraria minima prevista 15 ore settimanali classi 1^- 2^ - 3^ scuola secondaria di I grado 

Si manterrà la scansione oraria attuale. 

Distribuzione per disciplina  

ITALIANO  3 ORE 

STORIA  1 ORA 

GEOGRAFIA  1 ORA 

MATEMATICA  2 ORE 

SCIENZE  1 ORA 

TECNOLOGIA  1 ORA 

INGLESE  1 ORA e 

1/2  

TEDESCO/FRANCESE 1 ORA 

ED. FISICA  1ORA 

MUSICA  1 ORA 

ARTE E IMMAGINE  1 ORA 

RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA   1 ORA 

ogni 2 

settimane 

                                                               TOTALE 15 ORE 

 

 

 
Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa aggi ornato all’anno scolastico 2020/21  
 

PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

NOME DEL PROGETTO AREA DI RIFERIMENTO  INS. RESPONSABILE/I  

Io canto con Gesù  Cittadinanza -Convivenza 

Civile 

Ins. Marcer Monica in 

tutte le scuole dell’infanzia 

Tutte le 

scuole 

dell’infanzia 

    

INFANZIA MUGNAI    

Emozioni Prevenzione del Disagio- 

Salute-Inclusione-Integrazione 

 

Colmanet-Luciani-Lattarico 

 De Prà - Reato 

 



Espressione: Arte Musica -

Teatro-Cinema  

Area Motoria e Sportiva 

Rilassamento e yoga Area motoria- sportiva 

Espressione: Arte-Musica -

Teatro-Cinema 

Ins. Colmanet  

Scopriamo e giochiamo 

con i magnifici 4: terra-

acqua-aria-fuoco 

Sicurezza 

Abilità logico-matematiche e 

scientifiche 

Abilità linguistiche 

Ambiente e Territorio 

Tecnologie Informatiche 

Espressione: Arte-Musica -

Teatro-Cinema 

Ins. Colmanet-Luciani  

Divertiamoci con le 

fiabe e la musica 

Abilità logico matematiche 

Abilità linguistiche  

Espressione: Arte-Musica 

-Teatro-Cinema 

Ins.De Prà - Reato  

INFANZIA ANZU    

Piccole mani nella 

natura 

Ambiente e territorio 

Storia e storie 

Motoria sportiva 

Bee Maria Mery 

Della Lucia Luisa 

 

Primi passi in sicurezza Sicurezza 

Ambiente e territorio 

 

De Luca Donatella 

Casagrande Martina 

 

…Lessero per sempre 

felici e contenti 

Prevenzione del Disagio- 

Salute-Inclusione-Integrazione 

Storia e storie 

Cittadinanza -Convivenza Civile 

Espressione: Arte Musica -

Teatro-Cinema  

 

Bee Maria Mery 

Della Lucia Luisa 

 

INFANZIA PASQUER    

La pace viene da dentro Prevenzione del Disagio- 

Salute-Inclusione-Integrazione 

Storia e storie 

Cittadinanza -Convivenza Civile 

Motoria sportiva 

Espressione: Arte Musica -

Teatro-Cinema  

 

Gazzi Cristina  

SCUOLA IN OSPEDALE    

Contagiati dalle storie, 

contagiati dalla gente 

Tutte le aree Zaetta Tiziana Scuole 

primarie 

    



PRIMARIA VITTORINO    

Didattica inclusiva con 

la LIM 

Tutte le aree Perrone Alessia 

Carniel Luisa 

 

PRIMARIA MUGNAI    

Fuoriclasse Tutte le aree Tutti i docenti  

SECONDARIA DI I 

GRADO ROCCA 

   

Un colore per ogni 

rifiuto 

Ambiente e territorio Miglioranza Antonella Tutti i plessi 

Motoria all’aperto Motoria- sportiva Attolico Chiara 

Possamai Egle 

Valdetara Valentina 

 

Progetti CAI e FAI 

In remoto 

 De Boni Vanda Classi terze 

Alberi e non solo Ambiente e territorio, storia e 

storie, tecnologia informatiche 

De Cesero Giuliana 

Samaria Giuliana 

Classe 1 B 

 

 
 
Valutazione 

Nel rispetto dell’ Ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020 si è proceduto a ridefinire la valutazione 
della scuola primaria come da griglia: 
 
 
 

VALUTAZIONI CLASSE PRIMA 
 
     LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di  
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve  compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
avvalendosi talvolta dell’intervento dell’adulto. 

Base: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note, utilizzando le risorse e talvolta il supporto 
forniti dal  docente, non sempre con continuità.  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

 



 

ITALIANO  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  

Asc��t� 
Ascoltare e comprendere semplici istruzioni e brevi  testi. 

 

Par�at� 
Esprimersi in modo comprensibile, corretto e completo.  

 


ettura 

Leggere e comprendere parole.. 

 

Scrittura 

Utilizzare le strumentalità di base per scrivere parole.. 

 

 
 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��t� 
Ascoltare e comprendere parole e brevi frasi. 

 

Par�at� 
 
Produrre semplici messaggi. 

 

1.  

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Us� de��e f��ti 
Utilizzare i concetti temporali adesso-prima-dopo, riconoscere la 
successione temporale di azioni, eventi e storie. 
 

 

�rga�i��a�i��e de��e i�f�r�a�i��i 
Ordinare fatti ed eventi e collocarli nel tempo. 

 

 
 
 



GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

�rie�ta�e�t� 
Utilizzare gli indicatori spaziali. 

 


i�guaggi� de��a ge��graficit� 
Compiere percorsi seguendo indicazioni date 

Esplorare l’ambiente di vita scolastica ed individuare gli elementi più 
importanti. 

 

1.  

 

                                   MATEMATICA                     

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

�u�eri 
Leggere e scrivere numeri naturali; contare, ordinare e confrontare 
oggetti. 

 

Spa�i� e figure 
Orientarsi nello spazio fisico; localizzare oggetti nello spazio. 

 

Re�a�i��i dati e previsi��i 
Classificare e rappresentare relazioni e dati. 

 

Pr�b�e�i 
Risolvere  situazioni  problematiche in contesti reali. 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Esp��rare e descrivere �ggetti e �ateria�i 
Osservare ,descrivere e classificare elementi della realtà attraverso i 
cinque sensi. 

 




’u���! i vive�ti e �’a�bie�te 
Riconoscere le caratteristiche degli oggetti inanimati e degli esseri 
viventi. 
 

 

 
 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Vedere e �sservare 
Effettuare esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 

I�terve�ire e trasf�r�are 
Realizzare semplici oggetti con i materiali a disposizione.  
 

 

1.  

ARTE E 
IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Espri�ersi e c��u�icare 
Utilizzare colori, segni grafici, tecniche e materiali. 
Produrre lavori completi. 
 

 

�sservare e �eggere �e i��agi�i 
Riprodurre colori, linee e forme di un’immagine artistica.  

 

 

 

                                                             MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��tare 
Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori  
 

 

Rapprese�ta�i��e grafica e pr�du�i��e s���ra 
Riconoscere, rappresentare e riprodurre un semplice ritmo. 
 

 

 
 



                                                EDUCAZIONE   FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

I� c�rp� e �a sua re�a�i��e c�� �� spa�i� e i� te�p� 
Coordinare e utilizzare schemi motori di base. 

 

Sa�ute e be�essere! preve��i��e e sicure��a 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione e la sicurezza nei 
vari ambienti. 
 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

C�stitu�i��e 
Riconoscere e rispettare semplici regole di convivenza in diversi ambienti e 
situazioni. 

 

Svi�upp� s�ste�ibi�e 
Riconoscere le caratteristiche degli ambienti di vita quotidiana e adottare 
comportamenti idonei e corretti. 

 

 

 

VALUTAZIONI CLASSE SECONDA 
 
        LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di  
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve  compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
avvalendosi talvolta dell’intervento dell’adulto. 

Base: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note, utilizzando le risorse e talvolta il supporto 
forniti dal docente, non sempre con continuità.  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

 



ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��t� 
Ascoltare e comprendere comunicazioni e testi di vario tipo. 

 

Par�at� 
Intervenire in modo pertinente, corretto e completo nella 
conversazione. 

 


ettura e c��pre�si��e 

Leggere semplici e brevi testi di vario tipo, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

 

Scrittura! �essic�! rif�essi��e �i�guistica 

Scrivere frasi rispettando le convenzioni ortografiche affrontate. 

 

 
 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��t� 
Ascoltare e comprendere semplici istruzioni 

 

Par�at� 
Produrre semplici messaggi 

 

Scrittura 

Copiare e completare semplici parole 

 


ettura 

Leggere e comprendere semplici parole in base al lessico presentato. 

 

1.  

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVEL
LO 
RAGGIUN
TO (1) 

�rga�i��a�i��e de��e i�f�r�a�i��i 
Ordinare fatti ed eventi e collocarli nel tempo.  

 

Pr�du�i��e scritta e �ra�e 
Distinguere la successione, la contemporaneità e la durata 
 

 



GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

 

�rie�ta�e�t� 
Utilizzare gli indicatori spaziali. Compiere percorsi seguendo le indicazioni date.  
 

 


i�guaggi� de��a ge��graficit� 
Rappresentare spazi noti attraverso l’uso di simboli non convenzionali.  

 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

�u�eri 
Operare con i numeri naturali e memorizzare regole e procedimenti di 
calcolo. 

 

Pr�b�e�i 
Risolvere situazioni problematiche in contesti di vita quotidiana, 
individuando strategie appropriate.  

 

Spa�i� e figure 
Orientarsi nello spazio. Riconoscere e riprodurre le figure 
geometriche.  

 

Re�a�i��i dati e previsi��i 

Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati e rappresentarli 
graficamente.  

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Esp��rare e descrivere �ggetti e �ateria�i 
Descrivere e confrontare le caratteristiche degli elementi cogliendo 
somiglianze, differenze e relazioni.  

 

�sservare e speri�e�tare su� ca�p� 
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale.  

 

 



TECNOLOGIA
  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Vedere e �sservare 
Effettuare esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 

Prevedere e i��agi�are 
Realizzare semplici oggetti con i materiali a disposizione.  
 

 

 

ARTE E 
IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Espri�ersi e c��u�icare 
Utilizzare colori, segni grafici, tecniche e materiali. Produrre lavori 
completi.  
 

 

�sservare e �eggere �e i��agi�i 
Riprodurre colori, linee e forme di un’immagine artistica.  

 

 

 

 

                                                             MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��tare 
Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e 
riconoscere ambienti sonori. 
 

 

Rapprese�ta�i��e grafica e pr�du�i��e s���ra 
Riconoscere, rappresentare e riprodurre un semplice ritmo.  
 

 

 

 

 



                                                  EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

I� c�rp� e �a sua re�a�i��e c�� �� spa�i� e i� te�p� 
Coordinare e utilizzare schemi motori di base. 

 

Sa�ute e be�essere! preve��i��e e sicure��a 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione e la sicurezza nei 
vari ambienti. 
 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

C�stitu�i��e 

Riconoscere e rispettare semplici regole di convivenza in diversi ambienti e 
situazioni. 

 

Svi�upp� s�ste�ibi�e 

Riconoscere le caratteristiche degli ambienti di vita quotidiana e adottare 
comportamenti idonei e corretti. 

 

VALUTAZIONI CLASSE TERZA 
 
 LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di  
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve  compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
avvalendosi talvolta dell’intervento dell’adulto. 

Base: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note, utilizzando le risorse e talvolta il supporto 
forniti dal docente, non sempre con continuità.  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  



 
    

ITALIANO  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��t� 
Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture. 

 

Par�at� 
Esprimersi in modo corretto e completo.  

 


ettura e c��pre�si��e  

Leggere in modo corretto ed espressivo. 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuando le informazioni 
principali. 

 

Scrittura  

Produrre semplici testi che rispettino le convenzioni ortografiche e i 
principali segni di punteggiatura.   

 

Rif�essi��e �i�guistica 

Riconoscere gli elementi essenziali della frase. 

 

 
 
 
 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��t� 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi relativamente a 
situazioni legate al proprio vissuto.   

 

Par�at� 
Produrre messaggi utilizzando strutture e lessico affrontati.  

 


ettura 

Leggere e comprendere semplici frasi e vocaboli attinenti a strutture e 
lessico studiati.   

 

Scrittura 

Scrivere correttamente vocaboli attinenti a strutture e lessico studiati. 

 

 
 
 
 



STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Us� de��e f��ti 
Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche.  

 

�rga�i��a�i��e de��e i�f�r�a�i��i 
Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche di 
fatti vissuti e semplici eventi storici. 

 

Stru�e�ti c��cettua�i 

Organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali.  

 

 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 


i�guaggi� de��a ge��graficit� 
Utilizzare punti di riferimento, per definire la posizione di elementi nello 
spazio fisico e grafico.  

 

Paesaggi� e siste�a territ�ria�e 
Definire le caratteristiche del paesaggio circostante, utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina.  
 

 

 
 
 
 
 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

�u�eri 

Operare  con i numeri naturali e memorizzare regole e procedimenti di 
calcolo scritto e orale.  

 

Pr�b�e�i 

Risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate.  

 



Spa�i� e figure 

Classificare e operare con le figure geometriche.  
 

Re�a�i��i dati e previsi��i 

Leggere, rappresentare relazioni e dati con diagrammi,  grafici e 
tabelle.   

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 


’u���! i vive�ti e �’a�bie�te 
Riconoscere le caratteristiche di organismi vegetali e animali.  

 

�sservare e speri�e�tare su� ca�p� 
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze.  

 

 
 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Vedere e �sservare 
Osservare, rappresentare e descrivere, elementi del mondo artificiale.   

 

I�terve�ire e trasf�r�are 
Pianificare semplici procedure per realizzare decorazioni e oggetti.  

 

 
 

 

ARTE E 
IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Espri�ersi e c��u�icare 
Utilizzare colori, segni grafici, tecniche e materiale anche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.  

 

�sservare e �eggere �e i��agi�i 
Descrivere e analizzare immagini di diverso tipo.  

 

 



                                                             MUSICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��tare 
Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e 
riconoscere ambienti sonori. 
 

 

Rapprese�ta�i��e grafica e pr�du�i��e s���ra 
Riconoscere, rappresentare e riprodurre un semplice ritmo 
 

 

 

                                                   EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

I� c�rp� e �a sua re�a�i��e c�� �� spa�i� e i� te�p� 
Coordinare e utilizzare schemi motori di base 

 

Sa�ute e be�essere! preve��i��e e sicure��a 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione e la sicurezza nei 
vari ambienti 
 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

C�stitu�i��e 
Riconoscere e rispettare semplici regole di convivenza in diversi ambienti e 
situazioni. 

 

Svi�upp� s�ste�ibi�e 
Riconoscere le caratteristiche degli ambienti di vita quotidiana e adottare 
comportamenti idonei e corretti. 

 

 

 
   
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONI CLASSE QUARTA 
 
 LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di  
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve  compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
avvalendosi talvolta dell’intervento dell’adulto. 

Base: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note, utilizzando le risorse e talvolta il supporto 
forniti dal docente, non sempre con continuità.  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

 
      

ITALIANO  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��t� 
Ascoltare e comprendere comunicazioni e testi cogliendone il senso, lo 
scopo e le informazioni principali e secondarie. 

 

Par�at� 
Esprimersi in modo corretto, formulando messaggi chiari e pertinenti, in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
 

 


ettura e c��pre�si��e 

Leggere in modo scorrevole, corretto ed espressivo. Comprendere le 
informazioni implicite ed esplicite contenute nel testo. 

 

Scrittura 

Produrre testi di vario genere ortograficamente corretti, coerenti e 
adeguati allo scopo e al destinatario. 

 

Rif�essi��e �i�guistica 

Riconoscere gli elementi della frase  

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole. 

 

 

 



INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��t� 
Ascoltare e comprendere brani e istruzioni cogliendo il senso generale e 
dettagli significativi 

 

Par�at� 
Produrre messaggi utilizzando strutture e lessico affrontati.  

 


ettura 

Leggere e comprendere il senso globale di un semplice testo e cogliere 
dettagli. significativi  

 

Scrittura 

Scrivere correttamente vocaboli e semplici frasi. 

 

 

STORIA 

          OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE       
  DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Us� de��e f��ti 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze sulle civiltà 
del passato. 

 

�rga�i��a�i��e de��e i�f�r�a�i��i 
Organizzare le informazioni per individuare  relazioni temporali, spaziali 
e causali. 

 

Pr�du�i��e �ra�e e scritta 

Esporre i contenuti affrontati, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

�rie�ta�e�t� 
Orientarsi nello spazio fisico e grafico utilizzando punti di riferimento 
convenzionali e non.   

 


i�guaggi� de��a ge��graficit� 
Leggere ed interpretare la simbologia di carte geografiche di vario tipo.  

 

 
 



MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

�u�eri 

Operare  con i numeri naturali memorizzare regole e procedimenti di 
calcolo scritto e orale 

 

Pr�b�e�i 

Risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate 

 

Spa�i� e figure 

Rappresentare, descrivere e operare con misure e figure geometriche 
piane 

 

Re�a�i��i dati e previsi��i 

Operare con i grafici in modo adatto alle diverse situazioni. 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

�ggetti! �ateria�i e trasf�r�a�i��i 
Individuare attraverso l’esperienza caratteristiche, proprietà e 
trasformazioni di materiali e di elementi naturali. 

 

�sservare e speri�e�tare su� ca�p� 
Classificare, cogliere caratteristiche di viventi e non viventi e le loro 
relazioni  
 Esporre gli  argomenti affrontati utilizzando il linguaggio specifico 

 

 
 
 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Vedere e �sservare 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali  più comuni 

 

I�terve�ire e trasf�r�are 
Pianificare procedure per realizzare decorazioni e oggetti. 

 



 

ARTE E 
IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Espri�ersi e c��u�icare 
Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni.  

 

�sservare e �eggere �e i��agi�i 
Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo.   

 

 

                                                             MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��tare 
Ascoltare brani musicali di vario genere e cogliere elementi significativi. 
 

 

Rapprese�ta�i��e grafica e pr�du�i��e s���ra 
Conoscere e rappresentare elementi di  notazione musicale 
convenzionale e non. 

 

1.  

                                                   EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

I� c�rp� e �a sua re�a�i��e c�� �� spa�i� e i� te�p� 
Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse.  

 

Sa�ute e be�essere! preve��i��e e sicure��a 
Assumere con consapevolezza comportamenti adeguati per la 
prevenzione e la sicurezza nei vari ambienti. 
 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

C�stitu�i��e 
Interagire tra pari e con gli adulti nel rispetto reciproco e nel rispetto delle 
diversità culturali e sociali. 
Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione nella consapevolezza dei 

 



propri diritti, ma anche dei doveri, costruire il senso di legalità. 

Svi�upp� s�ste�ibi�e 
Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili; 
mettere in atto comportamenti di prevenzione per la tutela dell’ambiente e della 
salute.. 

 

 
 
 

VALUTAZIONI CLASSE QUINTA 
 
 LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di  
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve  compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
avvalendosi talvolta dell’intervento dell’adulto. 

Base: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note, utilizzando le risorse e talvolta il supporto 
forniti dal docente, non sempre con continuità.  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

 
       

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��t� 
Ascoltare e comprendere comunicazioni e testi anche complessi 
compiendo inferenze.  
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni.  

 

Par�at� 
Esporre esperienze personali rispettando l'ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 
Esprimere la propria opinione su un argomento in modo pertinente, 
utilizzando un lessico appropriato. 

 


ettura e c��pre�si��e  



Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo scopo. Comprendere le informazioni di un testo e 
operare inferenze. 

Scrittura 

Rielaborare e produrre testi coerenti e adeguati allo scopo e al destinatario, 

 corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale. 

 

Rif�essi��e �i�guistica 

Riconoscere gli elementi della frase. 

Riconoscere in una frase i principali tratti grammaticali. 

 

1.  

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��t� 
Ascoltare e comprendere brani e istruzioni identificando il senso 
generale e dettagli. significativi 

 

Par�at� 
Produrre messaggi anche in una conversazione utilizzando strutture e 
lessico studiati.  

 


ettura 

Leggere e comprendere il senso globale di un testo e cogliere 
dettagli significativi 

 

Scrittura 

Scrivere correttamente vocaboli, frasi e semplici testi nell’ambito del 
lessico e delle strutture affrontate   

 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Us� de��e f��ti 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze sulle civiltà 
del passato. 

 

�rga�i��a�i��e de��e i�f�r�a�i��i 
Organizzare le informazioni  per individuare  relazioni temporali, 

spaziali e  causali% 

 

Pr�du�i��e �ra�e e scritta 

Esporre i concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 

 



GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 


i�guaggi� de��a ge��graficit� 
Leggere ed interpretare la simbologia di carte geografiche di vario tipo. 
Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina 

 

Paesaggi� 
Individuare gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani. 

 

1.  

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

�u�eri 

Operare  con i numeri naturali e decimali; memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo orale e scritto 

 

Pr�b�e�i 

Risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate 

 

Spa�i� e figure 

Rappresentare, descrivere e operare con misure e figure geometriche 
piane 

 

Re�a�i��i dati e previsi��i 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli utilizzando 
rappresentazioni grafiche 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

�sservare e speri�e�tare su� ca�p� 
Osservare e individuare nei fenomeni somiglianze e differenze 
Esporre gli argomenti affrontati utilizzando il linguaggio specifico 

 


’u��� i vive�ti e �’a�bie�te 
Descrivere e interpretare il funzionamento di sistemi complessi. 

 



 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Vedere e �sservare 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali  più comuni 

 

I�terve�ire e trasf�r�are 
Pianificare procedure  per realizzare  oggetti. 

 

2.  

ARTE E 
IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Espri�ersi e c��u�icare 
Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni.  

 

�sservare e �eggere �e i��agi�i 
Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo  e/o opere d’ 
arte. 

 

 

                                                             MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Asc��tare 
Ascoltare brani musicali di vario genere e cogliere elementi significativi 
 

 

Rapprese�ta�i��e grafica e pr�du�i��e s���ra 
Conoscere e rappresentare elementi di  notazione musicale 
convenzionale e non 
 

 

 
 

                                                   EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

I� c�rp� e �a sua re�a�i��e c�� �� spa�i� e i� te�p� 
Padroneggiare abilità motorie  di base in situazioni diverse 

 



Sa�ute e be�essere! preve��i��e e sicure��a 
Assumere con consapevolezza comportamenti adeguati per la 
prevenzione e la sicurezza nei vari ambienti 
 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

C�stitu�i��e 
Interagire tra pari e con gli adulti nel rispetto reciproco e nel rispetto delle 
diversità culturali e sociali. 
Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione nella consapevolezza dei 
propri diritti, ma anche dei doveri, costruire il senso di legalità. 

 

Svi�upp� s�ste�ibi�e 
Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili; 
mettere in atto comportamenti di prevenzione per la tutela dell’ambiente e della 
salute.. 

 

Cittadi�a��a digita�e 
Conoscere le opportunità e i rischi legati all’uso degli strumenti tecnologici e della 
rete, collegando quanto appreso alle esperienze vissute. 
 

 

 
 

 
 
 
Educazione Civica Scuola secondaria di I grado 
Griglia di valutazione 
 

Competenze Obiettivi Descrittori Voti in 

decimi 

Conoscenza completa ed approfondita con 

collegamenti anche interdisciplinari. 

L’alunno applica in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto studiato e alle 

esperienze con completezza. Porta 

contributi personali e originali. 

 

 

10 

 

 

• Conoscere i 

principi su cui si 

fonda la 

convivenza 

civile, gli articoli 

della 

Costituzione, i 

principi generali 

delle leggi e 

delle carte 

internazionali, 

partecipando 

coerentemente, 

 

Conoscenze 

• Conoscenza dei 

contenuti relativi 

all'educazione civica. 

  

Abilità  

• Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 

nelle diverse 

discipline.  

Conoscenza completa. L’alunno applica in 

autonomia le abilità connesse ai temi 

trattati e mette in relazione le conoscenze 

alle esperienze vissute, a quanto studiato 

con buona pertinenza e completezza, 

apportando contributi personali. 

 

9 



 

Conoscenza ampia con semplici 

collegamenti. L’alunno applica in 

autonomia le abilità connesse ai temi 

trattati e sa collegare le conoscenze alle 

esperienze vissute, a quanto studiato con 

buona pertinenza. 

 

 

8 

Conoscenza chiara ed ordinata dei 

contenuti essenziali o fondamentali. 

L’alunno mette in atto in autonomia le 

abilità connesse ai temi trattati. Con il 

supporto del docente, collega le 

esperienze ai testi studiati e altri contesti. 

 

 

7 

Conoscenza dei contenuti essenziali. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse 

ai temi trattati nei casi più semplici e con il 

supporto del docente le collega alle proprie 

esperienze. 

 

 

6 

Lacune e/o conoscenze incomplete. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse 

ai temi trattati solo grazie alla propria 

esperienza diretta e con lo stimolo del 

docente. 

 

 

5 

con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico 

alla vita della 

scuola e della 

comunità  

 

• Adottare 

comportamenti 

e stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, 

della 

salvaguardia 

delle risorse 

naturali, dei 

beni comuni, 

della salute, del 

benessere e 

della sicurezza 

propri e altrui. 

 

• Conoscere e 

individuare i 

rischi della rete, 

esercitare 

pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e 

nelle situazioni 

quotidiane, 

rispettare la 

riservatezza e 

l’integrità 

propria e degli 

altri. 

 

• Applicare, nelle 

condotte 

quotidiane, i 

principi di sicurezza, 

sostenibilità, buona 

tecnica, salute, 

appresi nelle 

discipline.  

 

Rifiuto/gravi carenze nelle conoscenze. 

L’alunno mette in atto solo in modo 

sporadico le abilità connesse ai temi 

trattati, e non le collega alle esperienze 

dirette. 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risorse umane anno scolastico 2020/21 
 
 

Ordine scuola Docenti/insegnanti 
Docenti di 

potenziamento 
Docenti 

all’estero 

Collaboratori 
scolastici 

 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

 

29 1 / 7 

 

Scuola Primaria 

 

64 1 1 10 

 

Scuola 
Secondaria di I 

grado 

45 3 / 6 

 
Vi sono inoltre n. 8 Collaboratori scolastici e n. 2 docenti ( infanzia e primaria) con contratto Covid. 
 
Aggiornamento Offerta Formativa delibera Collegio Docenti e Consiglio di Istituto del 21 gennaio 2021. 

 
 

 


