L’Istituto Comprensivo Vicenza 4 “BAROLINI” è formato dalla scuola secondaria di primo grado
“Barolini”, dalla scuola primaria “Tiepolo” e dalla scuola dell’Infanzia “Dalla Scola”.

I NOSTRI 3 PLESSI in via PALEMONE

Scuola secondaria primo grado BAROLINI

Scuola primaria TIEPOLO

Scuola infanzia DALLA SCOLA

UN PO’ DI STORIA
La via della nostra scuola è intitolata a Quinto Remmio Palemone

Vicentino e di origine servile, Palemone é noto specie dagli aneddoti dedicatigli
da Svetonio nella sezione del suo De gramaticis et rhetoribus[1], in cui il biografo
dipinge con dovizia di particolari il grande successo che l'ex schiavo raggiunse sotto
i Giulio-Claudi e i suoi giudizi sprezzanti di colleghi ormai classici come Varrone.
Di fatto, comunque, Palemone assurse a vera autorità degli studi grammaticali dell'epoca e fu
maestro, tra gli altri, di Marco Fabio Quintiliano. Secondo il punto di vista di Palemone ,
l'alfabeto era composto da 23 lettere (5 vocales, 7 semivocales, 9 mutae più le due
greche y e z). Da lui proviene anche la suddivisione dei verbi in quattro ordines declinationis, in
base alla vocale della seconda persona singolare

Le nostre scuole sono intitolate a tre vicentini che hanno portato il nome dell’Italia nel mondo:
ANTONIO BAROLINI:

Nato da una famiglia di navigatori di origine veneziana, rimasto orfano di padre in giovane età
(il padre Giuseppe morì nel 1919 per causa guerra), abbandonati gli studi, nel 1929 si impiegò
in banca. Esordì come poeta nel 1930 con un volume pubblicato a sue spese ("Cinque canti");
nel 1938 uscì "La gaia gioventù", permeato da un'aura religiosa che si approfondì nelle
successive raccolte in versi ("Il meraviglioso giardino" (1941), "Poesie di dolore in morte di
Caterina e tre preghiere in aggiunta" (1943), "Il veliero sommerso" (1949), confluite tutte
nel 1968, assieme ad altre poesie inedite, in una antologia curata da Geno Pampaloni.
Dopo aver sposato nel 1950 la scrittrice statunitense Helen Mollica, che dopo il matrimonio si
firmerà Helen Barolini, si recò negli Stati Uniti d'America dove fu a lungo corrispondente del

quotidiano La Stampa. Frutto del suo soggiorno negli USA furono le "Elegie di Croton" (1959),
dalla cittadina americana di Croton-on-Hudson, dove i Barolini risiedettero per alcuni anni.
Accanto all'attività di poeta Antonio Barolini svolse quella di giornalista e di narratore.
Come giornalista, esordì con la direzione de Il Giornale di Vicenza dal luglio del 1943, dopo la
caduta del fascismo, al settembre 1943; la direzione antifascista gli valse una condanna a 15
anni di prigione da un tribunale della Repubblica Sociale Italiana. Le sue opere in prosa,
ambientate spesso in piccole città venete, sono incentrate spesso su problemi religiosi o etici.
Esordì come romanziere in età giovanile con "Le giornate di Stefano" (1930), un'opera che
venne rielaborata e pubblicata nuovamente nel 1969 col titolo "La memoria di Stefano".
Scrisse anche sedici racconti Tradotti in lingua inglese da Helen Barolini per il periodico The
New Yorker che vennero in seguito raccolti nel volume "Our last family countess and related
stories" (1960) (traduzione italiana, "L'ultima contessa di famiglia", 1968). La città di Vicenza gli
ha intitolato una Scuola Media.
GIOVAN BATTISTA TIEPOLO:

Pittore (Venezia 1696 - Madrid 1770). Tra i massimi esponenti del rococò e ultimo grande
protagonista della decorazione monumentale in Europa. T. lavorò in Italia e all'estero,
lasciando numerose opere, nelle quali, sempre aggiornato sulle ultime tendenze artistiche,
mostra una stupefacente capacità di assorbire con naturalezza le intonazioni stilistiche dai più
differenti pittori, rielaborandole poi con la propria sensibilità e una tecnica rapida. Grazie a lui
la tradizione decorativa veneziana tornò a imporsi sulla scena artistica del suo tempo. Tra le
opere più significative dell'evoluzione della sua arte vi sono gli affreschi del palazzo
arcivescovile di Udine (1726-30), le tele per la Scuola del Carmine a Venezia (1743), uno dei
suoi capolavori, e gli affreschi per la residenza di Carlo Filippo di Greiffenklau
a Würzburg (1751-53).

DALLA SCOLA
Famoso ingegnere vicentino che lavorò in Francia e poi rientrò al servizio della Serenissima, di
cui aggiornò il parco artiglierie in ben due occasioni, nel 1496 e nel 1508 “Uomo eccellente
nell’arte sua; fonditore, ingegnere, architetto, a levante ed a ponente, coi Veneziani, coi
Francesi, coi Tedeschi e coi Rodiani.”

OFFERTA FORMATIVA

2019/2022

L’IC VICENZA 4
L’Intero Istituto Scolastico si articola compatto lungo via PALEMONE, arteria principale del
Quartiere SAN PIOX di Vicenza con il quale si identifica. Negli anni ha avuto modo di progettare
e sperimentare, offrendo ai suoi docenti, agli alunni ed agli Enti operanti sul territorio, la
possibilità di percorrere innovative formule di collaborazione sinergica che hanno permesso di
promuovere e realizzare nuove attività didattiche ed educative all’interno della scuola.

Scuola secondaria di primo grado “BAROLINI”
Scuola secondaria: indirizzo a 30 ore
Religione (alternativa)

1

Italiano

6

Storia e Geografia

3+1

Inglese

3

tedesco

2

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia e Informatica

2

Musica

2

Arte ed immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

CORSO DIGITALE

L’Offerta formativa che l’IC Vicenza 4 intende perseguire per il triennio 2019/2022 per
coinvolgere i ragazzi in un percorso stimolante e ricco di implicazioni valoriali (sui temi della
legalità, dell’intercultura, dell’educazione civica e della storia, ad esempio, ma poi anche della
geografia, delle scienze o della matematica), che lasci spazio alla creatività individuale e di
gruppo, e li introduca contemporaneamente all’utilizzo critico degli strumenti e delle
opportunità del Web. Un tipo di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali
può garantire un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo.
Occorre un progetto metodologico didattico in cui ogni alunno diventa protagonista della
propria formazione; non esiste un unico tipo di intelligenza ma ognuno ha un proprio “stile di
apprendimento”. Per l’a.s. 2019/2020 abbiamo pensato di progettare l’apprendimento dei
nostri alunni introducendo, come elementi strutturali dei processi formativi, le modalità, gli
approcci e gli strumenti che caratterizzano la vita extrascolastica verso la quale intende gettare
un ponte di significativo raccordo: è accaduto anni fa con i “compiti di realtà”, proposti nella
cornice di una didattica orientativa per sviluppare le competenze funzionali (OCSE-PISA) e le
competenze chiave (Raccomandazione C.E. del dicembre 2006); accade ora con le TIC,
elementi strutturali della didattica quotidiana a disposizione dei ragazzi sui tavoli che hanno
sostituito i banchi nelle aule attrezzate con LIM e, pur limitatamente alle risorse disponibili,
con PC collegati in rete. Il progetto è stato pensato per mantenere, tutte le caratteristiche
strutturali che hanno dato vita ad un luogo privilegiato di interazione dialogica per la

costruzione collaborativa dei contenuti, il raccordo tra gli ambienti di apprendimento in
presenza e a distanza, la proposta dei compiti di realtà nella cornice della formazione
orientativa, per la maturazione delle competenze funzionali e delle competenze chiave.
La nostra scuola si propone di:
• costruire una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale i ragazzi imparino
ad essere persone competenti;
• innovare la didattica in modo sistematico, attraverso l’innovazione tecnologica
 I ragazzi potranno “apprendere facendo” significati e prassi riconducibili ad alcuni
concetti centrali per il Web 2.0:
• user generated content/il contenuto generato dagli utenti
• il blog: organizzazione della struttura e dei contenuti, e gestione dei commenti
• analogie e differenze tra blog, forum e chat
• finalità e utilità del tagging (indicizzazione di contenuti, immagini, video...) e delle tag
cloud (nuvole di tag)
• social tagging e “folksonomia” /una tassonomia creata da chi la usa, generata dagli
utenti
• file sharing/la condivisione di file
• la comunità virtuale
• l’uso (critico) dei sistemi Wiki
 Attività di robotica

Il progetto si propone di perseguire alcuni obiettivi: o Obiettivi formativi o Obiettivi cognitivi e
risultati di apprendimento o Obiettivi Tecnologici

Come primo obiettivo formativo ci proponiamo quindi di fornire un valido arricchimento
culturale e concettuale sostenendo lo sviluppo di alcune abilità specifiche: la comprensione,
l'analisi, la soluzione dei problemi, la valutazione critica delle situazioni. Nello stesso tempo,
intendiamo trasformare la classe in una "comunità di ricerca" favorendo lo sviluppo in senso
democratico della dinamica di gruppo.
Ampliamento dell’offerta formativa con 2 pomeriggi a settimana

Laboratorio di informatica

Classe 2.0

CORSO DIGITALE 2 POMERIGGI
Religione (alternativa)

1

Italiano

6

Storia e Geografia

3+1

Inglese

3

tedesco

2

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia e Informatica

5

Musica

2

Arte ed immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

CORSO MUSICALE
Il percorso di educazione alla musica e al suono parte già dalla scuola dell’INFANZIA con
progetto di musicoterapia rivolto ai più piccoli, prosegue nella PRIMARIA con l’approccio alle
forme musicali mediante voce, canto e strumenti fra tutti il ricco strumentario ORFF, si
conclude con la Scuola secondaria con il prestigioso indirizzo musicale che conduce gli allievi a
concorsi nazionali.

Attraverso lo studio di uno strumento musicale gli alunni potranno arricchire la loro
personalità, affinare la concentrazione, l’ascolto e l’autocontrollo, imparare a suonare da soli e
con i compagni, potenziare le capacità artistico-espressive, aspetti importanti per determinare
gli interessi personali e una migliore formazione culturale di base.

Gli strumenti insegnati sono quattro:
clarinetto

percussioni

pianoforte

chitarra.

CORSO MUSICALE
Religione (alternativa)

1

Italiano

6

Storia e Geografia

3+1

Inglese

3

tedesco

2

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia e Informatica

2

Musica

2

Strumento e musica d’insieme

3

Arte ed immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

CORSO SPORTIVO
Lo sport e il benessere psicofisico sono ritenuti fondamentali per l’apprendimento. Il progetto
di sperimentazione indirizzo sportivo parte dalla vocazione del nostro istituto alla pratica
sportiva, con la possibilità di strutturare percorsi pensati per i nostri studenti offrendo loro
un’incremento di attività dedicate al benessere fisico, si articola in 2 pomeriggi. La possibilità di
disporre di 2 palestre attrezzate

Palestra scuola BAROLINI

Palestra scuola TIEPOLO

Attività per tutte le età

Campo da rugby comunale, gestito da AMICI del RUGBY Vicenza, adiacente alla struttura
dell’Istituto, campo da calcio gestito dalla società ALTAIR, partner dell’Istituto, danno all’IC
Vicenza 4 la possibilità di offrire ai propri studenti attività sportive di alto livello. I bambini e i
ragazzi, grazie al supporto di convenzioni con ANTHEA Volley di Vicenza, ALTAIR, delegazione
FIGC Vicenza e progetti del MIUR e del Comune sin dalla scuola primaria sperimentano lo
sport come stile di vita e di benessere della persona.
Collaborazioni con società sportive: ALTAIR, ANTHEA VOLLEY, AMICI del RUGBY Vicenza,
Vicenza Calcio.

CORSO SPORTIVO 2 POMERIGGI
Religione (alternativa)

1

Italiano

6

Storia e Geografia

3+1

Inglese

3

tedesco

2

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia e Informatica

2

Musica

2

Arte ed immagine

2

Scienze motorie e sportive

5

PERCORSI INTERCULTURALI
La musica e lo sport sono un potente linguaggio capace di integrare le diversità culturali e
sociali, creare un senso di appartenenza e orientare a progetti di vita. Per questo nel nostro
istituto è stato dedicato ampio spazio ai percorsi musicali e sportivi: l’educazione interculturale
sviluppata dall’IC Vicenza 4 si orienta verso il potenziamento di questi due approcci veicolari al
rispetto dell’altro.
L’educazione interculturale è condizione strutturale della società multiculturale, perché
avvalora il significato della democrazia, considerato che la diversità culturale va pensata quale
risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. Pertanto
l’obiettivo primario dell’educazione interculturale si delinea come promozione delle capacità di
convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo
l’accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale
nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione, di collaborazione, in una prospettiva di
reciproco arricchimento. L’educazione interculturale, pur attivando un processo di
acculturazione, valorizza le diverse culture di appartenenza.

Aristotele teneva in grandissima considerazione la musica, giudicandola un contributo prezioso
all’educazione dei giovani: “Quanto al darsi alla musica non si può spiegare solo con questa
ragione (alleviare le fatiche e le sofferenze) ma anche perché, come pare, è utile al riposo.
Nondimeno si potrebbe indagare se ciò non sia accidentale, mentre la natura della musica è più
elevata di quanto non lasci supporre l’uso predetto. In realtà nei ritmi e nei canti vi sono
rappresentazioni, quanto mai vicine alla realtà, d’ira e mitezza, e anche di coraggio e di
temperanza e di tutti i loro opposti e delle altre qualità morali (e questo è provato
dall’esperienza, che quando li ascoltiamo, data la loro natura, sentiamo una trasformazione
nell’anima). Da tali considerazioni è chiaro che la musica può esercitare qualche influsso sul
carattere dell’anima e se può far questo, è chiaro che bisogna accostarle i giovani ed educarli
ad essa”.

J.W.Loy descrive lo sport come un gioco istituzionalizzato, che riproduce più o meno le norme,
i valori e i meccanismi di premio e sanzione della struttura sociale. Le sue regole e i suoi riti
generano processi di identificazione e di integrazione che rinforzano i valori e le gerarchie
dominanti. La cultura dell'agonismo, inoltre, rende esplicite le distanze sociali, producendo
circuiti di appartenenza subculturali. In un mondo che sta crescendo nella direzione di una
società globale, che riduce le distanze ed è collegato da un sistema di comunicazione formato
da una rete mondiale, lo sport, in confronto a tutti gli altri ambiti sociali, parla una lingua
universale che più di ogni altra è capace di unire. Crea, in maniera profondamente simbolica,
comunanze tra gli uomini e li pone in comunicazione, a dispetto di tutte le differenze nazionali,
politiche e filosofiche, e contro tutte le discriminazioni religiose, di razza e di sesso. Lo sport
quindi costituisce un genere di linguaggio, comprensibile a tutti, con caratteri di universalità

fino a farne un linguaggio di comunicazione e aggregazione delle masse, forse il più importante
del XX secolo.

L’IC Vicenza 4 è impegnato nella didattica interculturale, attraverso formazione dei docenti
nell’insegnamento della lingua italiana come L2, nei progetti di potenziamento e
affiancamento pomeridiano agli studenti offerti dalle ACLI.

Scuola primaria “TIEPOLO”
 modello a 40 ore tempo pieno
 modello fino a 30 ore tempo modulare (con una mensa)
 modello a 27 ore tempo modulare
Modello a 40 ore tempo pieno
ORARIO
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
La mensa è obbligatoria ed è a carico delle famiglie

Modello fino a 30 ore tempo modulare (con una mensa)
ORARIO
dal lunedì al venerdì
8.00-13.00 per 4 giorni
+
8.00-16.00

per un giorno alla settimana

Modello a 27 ore tempo modulare
ORARIO
dal lunedì al venerdì
8.00-13.00 per 4 giorni
+
8.00-13.00 e 14.00-16.00
per un giorno alla settimana
Rientri pomeridiani delle classi a tempo modulare:
Giorni della settimana

Classi

LUNEDI’

Prime

MARTEDI’

Seconde e Terze

MERCOLEDI’

Quarte

GIOVEDI’

Quinte

VENERDI’

/

La Scuola Primaria Gian Battista Tiepolo è impegnata per offrire ai bambini un ambiente
accogliente e sereno.
Alcune scelte di fondo, come la programmazione per obiettivi generali, la scelta di
contenuti, l’uso di descrittori valutativi, la modalità di recupero per alunni in difficoltà, la
gestione delle sostituzioni docenti per brevi assenze, coinvolgono l’intero plesso.
Altre scelte, come accoglienza, orientamento, adesioni a progetti ed iniziative
dell’Istituto ed esterne, stesura delle prove di verifica di ingresso, intermedie e finali
avvengono per classi parallele (classi di pari età).
Le classi a tempo pieno seguono un’articolazione didattica flessibile in considerazione del
lungo tempo- scuola giornaliero.

Nella didattica i bambini potranno scoprire nuove discipline:

Modell
o a 40
ore
tempo
pieno Monte
ore
delle
disciplin
e
DISCIPLINE
AMBITO
LINGUISTICO

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
AMBITO
MATEMATICA
LOGICOSCIENZE
MATEMATICO TECNOLOGIA
EDUCAZIONALI
MUSICA
MOTORIA
ED.
IMMAGINE
OBBLIGO
INGLESE
IRC
+ 10 ore di mensa e dopo-mensa.

CLASSI 1^

CLASSI 2^

10
1
1
6
2
1
2
2
2

8
2
2
6
2
1
2
2
1

CLASSI 3^4^-5^
7
2
2
6
2
1
2
2
1

1
2

2
2

3
2

Modello tempo modulare - Monte ore delle discipline
DISCIPLINE
AMBITO
LINGUISTICO

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
AMBITO
MATEMATICA
LOGICOSCIENZE
MATEMATICO TECNOLOGIA
EDUCAZIONALI
MUSICA
MOTORIA
ED.
IMMAGINE
OBBLIGO
INGLESE
IRC

CLASSI 1^

CLASSI 2^

10
1
1
6
2
1
1
1
1

8
2
1
6
2
1
1
1
1

CLASSI
3^-4^-5^
7
2
1
6
2
1
1
1
1

1
2

2
2

3
2

+ 1 ora di mensa (il pranzo, su richiesta dei genitori, può essere consumato a casa)

 Laboratori
La scuola è dotata di un laboratorio informatico con postazioni fisse.
Nel laboratorio sono presenti anche un videoproiettore ed una stampante a colori.
Con la guida dell’insegnante i bambini imparano ad utilizzare semplici programmi e CD-ROM,
visionano DVD, possono collegarsi ad Internet, …
Sono attive anche:
 Una biblioteca
completamente rinnovata:
pareti è stato dipinto uno
scenario incantevole, nel
pavimento c’è un morbido
tappeto dove stendersi per
leggere, dal soffitto scende
tenda che si trasforma in un

nelle

una







teatrino e tra gli scaffali si possono trovare libri avventurosi, fantastici, curiosi…
Un’aula di musica con pianoforte e strumentario a percussione.
Un’aula di pittura dotata di grandi tavoli per dipingere, lavandino e scaffali per pennelli e
tempere.
Un’aula di scienze che raccoglie giochi e strumenti scientifici.
Aule per l’insegnamento della religione cattolica e dell’inglese.
Aule polivalenti che fungono da laboratori per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, il
potenziamento di lingua italiana e matematica, le attività in piccoli gruppi…

 Una spaziosa aula magna con le pareti interamente decorate, munita di computer,
videoproiettore e casse acustiche

Una mascotte speciale: Tiepolino!
Tiepolino è il personaggio che caratterizza la scuola primaria
“G.B. Tiepolo”. Con la sua divertente immagine colorata
guida i bambini all’interno dell’ambiente scolastico e nelle
attività di continuità con la scuola dell’infanzia.

In occasione del trentesimo anniversario della scuola è stato realizzato un progetto per
avvicinare i bambini alla figura del celebre pittore dal quale la scuola ha ereditato il nome. È
stato così realizzato e pubblicato il libro “Luce, colore e
fantasia. I bambini scoprono e raccontano Giovan
Battista Tiepolo” in collaborazione con Confartigiano
Impresa Famiglia. Il volume raccoglie giochi, racconti,
curiosità che ci permettono di avvicinare anche i più
piccoli
all’arte.

PERCORSI E SCELTE FORMATIVE
Nella cultura orientale i tappeti raccontano qualcosa. Il tessitore che intreccia la trama
inserisce nel disegno anche forme di scrittura per narrare piccole storie o proverbi. Ecco, la
scuola è come uno di questi tappeti. Nella trama sono celati tanti racconti e, perché abbiano
un significato, è necessario leggerli, ascoltarli, conoscerli. Ciascun alunno è narratore della
propria storia di vita e tutti questi racconti si intrecciano formando una trama complessa e
colorata fatta di legami famigliari e affettivi, sentimenti, emozioni, bisogni…
Il linguaggio attraverso il quale esprimere tutto ciò non è solo quello verbale. Esistono, infatti,
molteplici forme di comunicazione che si sviluppano in modo interdisciplinare e trasversale.
Proprio per questo, nel corso degli anni, la scuola primaria “G.B. Tiepolo” ha sviluppato
progetti e stili di insegnamento volti a potenziare tutte le forme attraverso le quali ciascun
bambino può raccontare sé stesso e trovare nell’ambiante scolastico un luogo dove stare bene
ed esprimere al massimo le proprie potenzialità.

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Per potenziare le competenze linguistiche di italiano come L1 e L2, vengono proposte molte
attività:
− Progetto “Incontro con l’autore e promozione della
lettura”: consiste nell’organizzare nell’arco dell’anno
scolastico incontri con diversi autori, letture guidate,
frequentazioni di biblioteca interna e di quartiere,
aderire ad iniziative nazionali e/o regionali come
Libriamociascuola, Io Leggo perché, Veneto Legge…

− Progetto” Carpe Diem Junior”: il progetto in questione si propone come obiettivo la
realizzazione di un giornalino scolastico che si affianchi
al Carpe Diem d’Istituto. È finalizzato a dare ai più
piccoli uno spazio in cui scrivere e dove leggere articoli
vicini ai loro interessi. Sono previste una o due uscite
annuali. Si può trovare on line sul sito d’Istituto o in
presentazione cartacea in classe. Al progetto
aderiscono le sezioni dell’Infanzia e tutte le classi della Primaria.
− Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri e Giornata della Lingua Madre: per aiutare gli
alunni neogiunti ad apprendere la lingua
italiana e per creare ponti interculturali
nelle classi scoprendo tradizioni, usi e
costumi di altri Paesi.

AREA DELLE COMPETENZE MATEMATICO-SCIENTIFICHE E AREA DELLE COMPETENZE
DIGITALI/TECNOLOGICHE
Ogni
anno
si
scelgono percorsi
incentivare sia le
competenze logico
matematiche
(attraverso attività
mirate
di
potenziamento o forme ludiche come, per esempio, il
degli scacchi) sia le competenze digitali aderendo a
progetti quali “Bee Bot, le api robot”, Coding a scuola
(Scratch)…

volti a

gioco

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
− Progetto Settimana della Memoria - uniti contro ogni forma di discriminazione: il progetto
è rivolto a tutti gli alunni della scuola con l’intento di indurli a riflettere sul significato della
Giornata della Memoria e sull’importanza di una cultura basata sull’accettazione dell’altro e
delle diversità. Si propongono momenti di lettura animata, visione di brevi filmati, spazi per la
condivisione di idee ed emozioni.
- Progetto “Educazione Stradale”: il
progetto rivolge particolare attenzione
sicurezza degli alunni nei loro
spostamenti, a piedi e in bicicletta nel
tragitto
casa-scuola
e
ritorno,
promuovendo l’utilizzo di percorsi
sicuri nelle vie del quartiere. Sono
coinvolti tutti gli alunni delle classi
quarte.
− Progetti rivolti all’educazione
ambientale: ogni anno si partecipa a

alla

iniziative volte a far comprendere l’importanza della salvaguardia del nostro pianeta con lo
sviluppo di buone pratiche di risparmio energetico, riciclo, raccolta differenziata.

AREA DEL BENESSERE E DELL’INCLUSIONE
Il benessere e l’inclusione sono alla base del pensiero che guida gli insegnanti della scuola
primaria perciò sono perseguiti con costanza nella quotidianità delle attività scolastiche, ma
anche attraverso progetti mirati come:
− Progetto Lions Kairòs “Pensare speciale” per cogliere la ricchezza delle differenze: si tratta
di percorsi volti a sviluppare nei ragazzi un
atteggiamento cooperativo e solidale,
migliorare le relazioni all’interno del
gruppo
classe, sviluppare un atteggiamento
positivo
nei confronti delle diversità superando
pregiudizi e diffidenze per arrivare ad
accettarla e considerarla come un punto di
forza.
− Progetti di Educazione Alimentare: pensati e
realizzati per far maturare una maggiore
consapevolezza dell’apporto energetico del
e per prevenire problematiche legate al
sovrappeso o all’obesità.

− Progetti di MUSICA: promossi
tutte
le
classi
per
il
potenziamento
delle
competenze musicali partendo
questi bisogni:

cibo

in

da

• Promuovere una piena cittadinanza artistica e creativa
• Rafforzare la cultura artistica, offrendo esperienze formative che leggano attivamente e
creativamente il reale, favorendo l’integrazione dei linguaggi artistici
• Attuare un percorso di educazione musicale volto a valorizzare il potenziale comunicativo
della musica soprattutto come strumento di inclusione degli alunni con difficoltà di
apprendimenti o con limitata conoscenza della lingua italiana
• Predisporre le basi che consentiranno agli alunni di raggiungere un’adeguata preparazione
qualora scegliessero di seguire l’indirizzo musicale durante la scuola secondaria di primo grado.
In tal senso il potenziamento musicale costituisce una forma di continuità verticale.
Questi progetti si concretizzano con eventi quali i concerti di Natale e di fine anno aperti anche
al territorio.
Progetti di ARTE: data l’importanza che nella scuola primaria “G.B. Tiepolo” viene data a tutte
le forme di espressione artistica, si promuovono tutte quelle attività in grado di sviluppare una
sensibilità artistica fin dalla prima elementare: visite a
mostre e musei; percorsi-laboratori nei palazzi storici
della città. Vengono promosse anche progettualità in
collaborazione con altri enti (per esempio, il Liceo
Artistico “Martini”) per abbellire e decorare le aulelaboratorio della scuola primaria.
− Progetti per lo
SPORT: poiché il
benessere dipende molto anche dalla salute del corpo,
grande spazio viene dato allo sport sia con l’intervento di
esperti durante le ore di motoria a scuola (basket, volley,
rugby, calcio…) sia con l’attivazione (nelle classi prime e
seconde) del progetto nuoto.

− Progetto “Continuità”: coinvolge alunni e docenti che transitano da un ordine di scuola
all’altra proponendo iniziative per realizzare attività comuni tra gli alunni delle classi ponte
unitamente ai loro insegnanti.

Scuola dell’INFANZIA “DALLA SCOLA”
dalle 8:00 alle 16:00

FINALITÁ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare
bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentirsi sicuri in un ambiente
sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed
irripetibile. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri ; provare
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto. Acquisire competenze significa giocare,
muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso
l’esplorazione, l’osservazione, il confronto. Vivere le prime esperienze di Cittadinanza significa
scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi
sempre meglio conto delle necessità di stabilire regole condivise,… il primo riconoscimento di
diritti e doveri uguali per tutti. (Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012).
Nella scuola dell’Infanzia “Dalla Scola” dell’IC Vicenza 4 immaginiamo, creiamo, disegniamo,
giochiamo, impariamo e realizziamo moltissime attività interessanti che aiutano le nostre
alunne e i nostri alunni a crescere insieme in serenità.

guida tutte le attività formative che si sviluppano secondo le Indicazioni Nazionali del 2012 nei
Campi di Esperienza:
- Il sé e l’altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni e colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le attività didattiche vengono svolte in:
• Sezione
• Intersezione
• laboratori

Presentazione della Scuola dell’Infanzia
Ambiente educativo che accoglie i bambini da tre a sei anni, con orario di apertura che va dalle
8:00 alle 16:00.
La scuola è stata costruita come risposta alle notevoli esigenze del quartiere che si stava
sviluppando.
Si colloca all’interno di SAN PIO X un quartiere ricco di risorse culturali. Pertanto fin dall’inizio,
si attuano progetti di integrazione, scoperta e rispetto dell’altro, in coerenza con i principi del
pluralismo culturale.

Il Personale
Nella scuola prestano servizio 15 insegnanti per le sette sezioni (2/3 per ogni sezione).
Le insegnanti si alternano tra la mattina e il pomeriggio. La compresenza avviene nelle ore
focali della giornata 10:00 – 13:00 circa (attività educativa/didattica e laboratori, igiene
personale e pranzo).
È presente inoltre un insegnante IRC per i bambini che aderiscono all’insegnamento della
religione cattolica e sono programmate attività come alternativa all’IRC.
La scuola è dotata di mensa interna. È presente un cuoco che giornalmente prepara i pasti ed è
supportato nel servizio ai tavoli e nella preparazione delle merende, dai collaboratori scolastici.
Per la pulizia degli ambienti, prestano servizio quattro collaboratori scolastici. La loro presenza
è attiva e attenta alle esigenze dei bambini.

La scuola come ambiente di apprendimento
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità,
come consapevolezza corporea, intellettuale e conoscitiva. Lo sviluppo dell‘Autonomia, come
consapevolezza del saper-fare e l’acquisizione delle Competenze, come consolidamento delle
abilità percettive, sensoriali, motorie, linguistiche ed intellettuali.
Si aggiunge la Cittadinanza intesa come conoscenza, dialogo verso gli altri, rispetto anche
verso la natura e l’ambiente, riconoscendo regole condivise.
L’apprendimento
avviene
attraverso
l’azione
“Imparare
ad
imparare…”;
esplorazione, contatto con gli altri e gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione
ludica, come forma tipica di relazione e di conoscenza.

I PROGETTI E LE ATTIVITA’ POTENZIAMENTO LINGUISTICO – ITALIANO L2
-Per gli alunni italiani e stranieri che necessitano di potenziamento linguistico – fonologico
sono previste attività curricolari e di laboratori nelle rispettive classi.
Laboratori linguistici:
- “Parole da scoprire”
- “Alla scoperta delle parole”
- “La bottega delle parole 2”
- Promozione alla lettura “Esplorando la fattoria” con prestito del libro in sezione.
- “Le parole gentili” attività alternativa IRC.
- Letture animate…”Salta libro”
- “Storie e racconti”

INOLTRE…..
- Giornata della lingua d’origine
- “Carpe Diem Junior”: il giornalino dell’Istituto
- “Settimana del libro”: mostra del libro e lettura animata
-“Prestito del libro”: i bambini delle classi grandi, sceglieranno un libro dalla biblioteca della
scuola, potranno leggerlo in famiglia e riconsegnarlo la settimana seguente. Il prestito è
previsto anche per i bambini medi che sceglieranno i libri in dotazione alla sezione.
- “Teatro a scuola” per tutte le sezioni (Spettacolo da concordare con la compagnia teatrale)
- Uscite didattiche presso Fattorie didattiche e palazzi del territorio
- Attività alternativa IRC per tutte le sezioni.
- attività di musica e benessere
- attività di coding e robotica

- attività motoria
INCLUSIONE E ACCOGLIENZA
-Progetto Accoglienza: rivolto a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia, mira ad instaurare un
clima rassicurante, in particolare per i nuovi iscritti, affinché possano intraprendere un
percorso di crescita in un contesto di relazioni significative.

-Progetto di Pre-Inserimento: Laboratori organizzati nel mese di giugno e tre giorni prima
l’inizio della scuola, con i bambini nuovi iscritti. Organizzati con la presenza dei genitori per
favorire la prima conoscenza dei bambini con gli spazi scolastici e gli insegnanti.

-Progetto Continuità: intende affermare l’importanza di costruire percorsi condivisi fra i
bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e i bambini della prima Primaria, favorendo
la conoscenza degli ambienti in attività organizzate e condivise.

CONTINUITÁ – ARTE
Laboratori programmati con le insegnanti di classe o esperti esterni:
– “Conoscere e manipolare”
– Manipolarte “Manipolare ad arte”
– “I colori primari nell’arte”
– “Manipolando creo”
– “Manipolo e creo 2”
– “Il mondo è proprio bello….lo dipingo col pennello”
– Laboratorio creativo “La fattoria: ambiente, abitanti, elementi naturali
– “Natura e forme attraverso l’arte”

- “Riciclo, gioco e ricreo”
- “Esplorare per creare”

INOLTRE….
Sono previste attività Musicali e di Logico-matematica:
Classi grandi:
– “Dire…fare…contare”
– “Nel giardino della musica”
– “Logicando …per un anno!”
– “Forme, spazio e…numeri!”
Per tutte le classi:
Feste di Natale a scuola per i genitori e i nonni
Festa di fine anno (per le classi dei bambini grandi)

SPORT E BENESSERE
- Progetto sport e benessere coinvolge tutti bambini con la finalità di far acquisire
gradualmente buoni stili di vita e sicurezza promuovendo l’autonomia personale.

- Scuola ed educazione fisica: rivolto ai bambini delle sezioni grandi che li vede coinvolti in
alcuni progetti sportivi d’Istituto e con associazioni sportive del territorio.

- Corsa campestre e Festa dello sport: i progetti d’Istituto uniscono l’esperienza dell’attività
fisica alla conoscenza del territorio scolastico (Continuità Scuola Infanzia – Scuola Primaria –
Scuola Secondaria)

I LABORATORI DELLE ATTIVITA’ MOTORIE IN PALESTRA
Nel corso dell’anno per i bambini delle sezioni piccoli e medi sono organizzati i seguenti
laboratori:
-“Il gioco in movimento”
-“Muoviamoci insieme”

-“Gioco e imparo”
-“Amico… sport”
Per tutte le classi: La Passeggiata di Carnevale per le vie del quartiere.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
Sono programmate: • riunioni a scansione periodica (inizio anno, gennaio e fine anno) •
colloqui individuali a gennaio e a maggio.

Dal 1 settembre 2019 l’IC Vicenza 4, grazie ad un protocollo d’Intesa con la fondazione
CHINNICI, si impegna a realizzare percorsi finalizzati ad “Accrescere nei giovani la cultura
della memoria, della legalità e dell’impegno”. Il protocollo prevede formazione delle giovani
generazioni ai tempi del rispetto delle regole, al valore della cittadinanza attiva, incontri con
grandi personaggi e “grandi tematiche”.

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i
valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per un adolescente
riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile e faticoso. La
società contemporanea non propone mediazioni simboliche credibili e coinvolgenti. I ragazzi
si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle figure di riferimento in grado di
diventare modelli a cui potersi identificare. Tutto ciò aumenta la sensazione di smarrimento e
solitudine; provocando evidenti situazioni d’isolamento e una forte tendenza
all’individualismo o alla devianza. In un’ottica di reale prevenzione la scuola, deve aiutare i
ragazzi ad assumersi delle responsabilità, ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma
anche alla correzione, sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità
conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi,
non ci può essere criminalità. La legalità è un’opportunità in più per dare senso al loro futuro.
In tal senso, promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al
rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei
doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base
della convivenza civile. Al centro dell’azione educativa va posta la “persona” alunno, come
protagonista nella propria comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo
frustrante e punitivo o di affermazione di autorità, bensì in primo luogo come strumento di
aiuto delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione. Il
tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a
cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano
uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. In questi giorni di grande attenzione ai
problemi della sicurezza, ma anche di tanti episodi di nuova intolleranza, è giusto ricordarci
che la convivenza civile è frutto di una riflessione culturale, faticosa e affascinante, che ci
permette di guardare all’altro come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare e
insieme alla quale condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri. L’Istituto Comprensivo
pone al centro del Piano Triennale dell’Offerta Formativa l’educazione alla legalità. Non si
tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire un percorso educativo
che investa tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le aree disciplinari,
che a questo scopo ricercano e valorizzano i contenuti, le metodologie e le forme di relazione
e valutazione degli apprendimenti. Infatti, il progetto legalità ponendosi in continuità verticale
permette di raccordare i principali progetti, iniziative e Unità di Apprendimento
interdisciplinari dell’Istituto:

ATTIVITÀ
Raccordi con progetti, iniziative e Unità di Apprendimento interdisciplinari Ambito tematico:
LEGALITÀ E DIRITTI UMANI
•

Manifestazione del 4 novembre Insieme al gruppo ALPINI di SAN PIO X gli alunni dei
due ordini di scuola si recano al Monumento dei Caduti in un corteo; animato da canti
patriottici e da cartelloni e striscioni inneggianti alla pace. Dopo la rituale celebrazione
della Santa Messa e la deposizione della Corona alla memoria dei Caduti, i ragazzi
presentano le varie attività svolte per questa importante occasione: letture, poesie,
riflessioni, sui valori della Pace e la Libertà.
• “La Giornata della Memoria” Riflessione sulla Shoà e visione di film. Ricerche e
approfondimenti per riflettere sui genocidi nella storia e sulla negazione di diritti
umani, soprattutto nei confronti dei bambini e per educare alla tolleranza, al rispetto
delle diversità e della vita umana. In occasione della GIORNATA della MEMORIA, Nel
“Giorno del Ricordo”, una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di
ogni anno, gli alunni commemorano le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo
giuliano-dalmata con ricerche di fatti storici, letture di testimonianze e riflessioni.
Ambito tematico: BULLISMO
•

Il percorso sulla tematica del bullismo ha come finalità il rafforzamento nei ragazzi del
senso di capacità critica, la comprensione del significato e delle conseguenze delle
proprie azioni a livello etico e civico. I ragazzi sono chiamati a partecipare alle
discussioni in modo attivo, produrre testi e articoli sull’argomento (anche con la
videoscrittura), leggere e commentare articoli di quotidiani e casi di cronaca. Attività
educative e voucher educativi della REGIONE VENETO “Il Mio Amico quasi-bullo”

Ambito tematico: EDUCAZIONE AMBIENTALE

• Giornata del risparmio energetico “Mi illumino di meno” “M’illumino di meno”, la
celebre campagna di sensibilizzazione sul Risparmio Energetico, lanciata nel 2005 dalla
trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, vede protagonisti anche i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Vicenza 4. Riflessioni, azioni virtuose di riduzioni degli sprechi, manifesti,
decaloghi, ipertesti, gesti simbolici per questa Festa del Risparmio Energetico vede tutti
gli alunni coinvolti allo scopo di ripensare un futuro più sostenibile per il Pianeta,
progetti di sostenibilità
Ambito tematico: noi e l’EUROPA
Ambito tematico: LA LEGALITÀ, LE MAFIE ....NOI
• Attività in collaborazione con le iniziative “Per non dimenticare” promosse da
Associazione LIBERA e in collaborazione con la Fondazione Chinnici.

In occasione della conferenza ONU di Rio su Ambiente e Sviluppo del 1992 viene identificata la
necessità di coinvolgere i giovani nella ricerca di soluzioni alle sfide ambientali e di sviluppo
sostenibile a livello locale. Green Schools è un programma a lungo termine di gestione
ambientale con lo scopo di aumentare la consapevolezza fra gli studenti dei problemi
ambientali con azioni non solo nelle scuole ma anche sul territorio. Didattica ecosostenibile per
coinvolgere tutti gli studenti e far capire che possono essere fin da ora i responsabili ed i
protagonisti del cambiamento, lavorando tutti insieme, verso l’obiettivo principale di un futuro
sempre più sostenibile.

Agenda 2030
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione, sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, che mira alla prosperità del
pianeta e dei suoi abitanti.
Essa ci segnala 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030:

1. Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e
promuovere l’agricoltura sostenibile
3. Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età
4. Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di
apprendimento continuo per tutti
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze
6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti
7. Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per
tutti
8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena
occupazione e il lavoro dignitoso per tutti
9. Costruire una infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e
sostenibile e sostenere l’innovazione
10.Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi
11.Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
12.Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili
13.Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze
14.Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine

15.Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire
in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il
degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità
16.Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a
tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i
livelli
17.Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo
sostenibile
Perché è importante che il Mondo Scuola conosca l’Agenda 2030?
Si tratta di traguardi fondamentali, "Obiettivi comuni" che riguardano tutti i Paesi e tutti gli
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino,
necessario per portare il pianeta verso la strada della sostenibilità. Come si evince, sono
tematiche e nuclei fondanti che possono arricchire la progettazione e la pratica didattica.
L’Agenda 2030 chiama in causa la scuola
Formare il futuro cittadino
Cosicché la scuola è investita di compiti
assai
rivelanti: i
futuri
cittadini
devono conoscere,
costruire,
padroneggiare. Ovvero a loro è richiesta
una cittadinanza ampia e articolata, fatta
di senso della legalità, etica delle
responsabilità, pensiero critico, capacità
di argomentazione e ancora molto altro.
In tale direzione l’UNESCO individua dei
Inoltre l'Agenda 2030 indica obiettivi che traguardi universali necessari per
coinvolgono
direttamente
la «Educare alla cittadinanza globale»:
scuola: “Fornire
un’educazione
di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
 Gli allievi acquisiscono la conoscenza e la
di apprendimento per tutti”. L’Agenda ci comprensione delle sfide locali, nazionali
segnala, infatti, al quarto punto, e
mondiali
come
anche
l’esigenza di un’istruzione di qualità l’interconnessione e l’interdipendenza
(equa ed inclusiva), presupposto tra i diversi paesi e popoli
fondamentale per migliorare la vita delle
 Gli
allievi sviluppano competenze
persone e per raggiungere un reale analitiche e di spirito critico
sviluppo sostenibile, così come la tutela
 Gli allievi provano un sentimento di
dei diritti umani e la conquista di una appartenenza a una umanità comune e
reale
cittadinanza
globale. di condivisione dei valori e delle

Ad oggi si sono ottenuti risultati discreti
per quanto riguarda l’incremento
dell’accesso all’istruzione, così come

l’aumento dei livelli di iscrizione nei vari
ordini di scuola. Tali risultati, tuttavia,
non sono, e non devono essere, un

punto di arrivo, ma la spinta verso la
conquista della tanto attesa “istruzione
universale”.


responsabilità
fondati
sui
diritti
dell’uomo
Gli allievi sviluppano capacità di
empatia, di solidarietà e di rispetto delle
differenze e della diversità
Gli allievi agiscono in modo efficace e
responsabile a livello locale, nazionale e
mondiale, per un mondo più pacifico e
sostenibile
Gli allievi acquisiscono la motivazione e
la voglia di fare le scelte necessarie.

Importante, inoltre, è partire dal presupposto che la Cittadinanza si insegna soprattutto con
l’esempio; un esempio interconnesso, a cui partecipano tutte le agenzie formative, perché un
compito così arduo non può e non deve essere delegato esclusivamente alla scuola! Esempio
di sostenibilità, esempio di lagalità. Purtroppo aleggia ancora lo spettro che tali tematiche
siano legate a questo o a quel “progetto”, senza riflettere che la cittadinanza, in tutte le sue
sfaccettature, è già insita nei saperi. O almeno così dovrebbe essere. La scuola è un traino
verso “l’esercizio di una piena cittadinanza”, per la formazione di quel cittadino poliedrico,
che vive nell’attualità con pensiero critico e consapevole; ha sete di conoscenza; sa
confrontarsi e stare con gli altri; ha un senso della legalità in continua costruzione.
Per fare tutto questo sono necessarie collegialità, condivisione, ricerca, formazione, riflessione.
Occorre iniziare a ragionare su un curricolo didattico, cadenzato in tempi lunghi, in cui
emergano verticalità e trasversalità e, soprattutto, pratica didattica concreta e fattiva. Non
bisogna dimenticare che qualsiasi cambiamento presuppone conoscenza e riflessione
comuni e tempo di assimilarlo e farlo proprio.

Promozione “Sani stili di vita”
Coinvolge gli alunni e studenti di tutte le classi per un consapevole approccio a sani stili di vita
in collaborazione con esperti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea come
un’alimentazione squilibrata unita alla sedentarietà, cattive abitudini sempre più diffuse tra
bambini ed adulti, possono favorire l'insorgenza di sovrappeso ed obesità e lo sviluppo, negli
anni, di malattie croniche che rappresentano nei nostri paesi le principali cause di malattia. E'
inoltre noto come tutte le buone abitudini si acquisiscano più facilmente quando si è piccoli,
per poterle mantenere per tutta la vita. L'ambiente esterno assume un’importante valenza
educativa e, oltre ad essere un luogo in cui si apprende, offre l'opportunità di potenziare il
senso di rispetto per l'ambiente naturale e consente ai bambini di esprimere numerosi
linguaggi (ludico, motorio, emotivo affettivo, sociale, espressivo, creativo). Incontri con esperti,
logopedisti, dentisti, medici, con l’obiettivo di promuovere l’autoefficacia nell’intraprendere
scelte salutari, di accrescere l’autoconsapevolezza nei bambini e negli adulti e la loro fiducia

nell’efficacia dei comportamenti intrapresi per promuovere la propria salute nel tempo. In un
progetto di comunità, ciascuno può contribuire ad accrescere la salute propria ed altrui.
In collaborazione con

e

IL SENSO DELL’APPRENDERE OGGI
Nella società contemporanea, apprendere non si traduce più nel memorizzare, immagazzinare
informazioni ed imparare in modo impersonale, predisponendosi semplicemente
all’attuazione di determinati compiti. Apprendere significa oggi acquisire sempre nuovi
atteggiamenti e comportamenti, per far fronte alle diverse situazioni contingenti.
L’apprendimento è un processo secondo il quale, il soggetto modifica e utilizza le proprie
conoscenze adattandole ad ogni forma di esperienza (interazione tra piano soggettivo e
mondo esterno) dando prova della sua COMPETENZA. I contesti di apprendimento sono
molteplici.

In questo quadro, educare ad apprendere non significa più “insegnare le cose”, bensì
“insegnare a ragionare sulle cose”’ (fenomeni, problemi ed eventi), per comprenderle e
poterle così riutilizzare per agire in situazioni di studio, di lavoro o personali; il docente non è
più la “causa” dell’apprendimento, ma la guida che: Delle otto competenze chiave di
cittadinanza, considerate i pilastri dell’apprendimento permanente, la più significativa è
l’IMPARARE AD IMPARARE.
LAVORARE PER COMPETENZE:
Quando ci si trova inseriti in un contesto sociale, specialmente ora che ci confrontiamo con gli
altri lavorando in una Europa unita, non basta sapere fare bene il proprio lavoro ma è
necessario avere alcune competenze sociali di base che permettono di affrontare al meglio la
vita quotidiana. Ricordiamo innanzitutto la differenza tra conoscenza, abilità e competenze.
Una conoscenza è una singola nozione: un dato, un fatto, una teoria o una procedura.
Una abilità è la capacità di applicare le conoscenze per svolgere compiti e risolvere dei
problemi. La competenza rappresenta la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere,
tutto il proprio sapere, in situazioni reali di vita e lavoro.
Quali sono le otto competenze chiave europee che il cittadino del futuro deve possedere?

Personalizzazione didattica e successo formativo L. n. 53/2003
L’IC Vicenza 4 è attento al successo formativo dei propri studenti attraverso una didattica che
tiene conto della personalizzazione di percorsi educativi. Personalizzare è mettere la persona
al centro del suo percorso di formazione, il suo progetto educativo.

Il lavoro sulle competenze
In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella
scienza e nella tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non solo conoscenze teoriche
e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità
all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità e alla
flessibilità. La scuola deve quindi fare in modo che le giovani generazioni sviluppino
competenze, intese come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al
contesto”. La competenza è una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e
problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole
realizzare.

La competenza come “sapere in azione”
La scuola deve saper attivare strategie di insegnamento per competenze, cioè una didattica
per competenze. Questo è uno stile di insegnamento che non trasmette più semplicemente
nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a memoria: è invece un modo di “fare scuola”
in modo da consentire agli studenti – a tutti gli studenti – di imparare in modo significativo,
autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di
affrontare e risolvere problemi insieme, così come di progettare in modo autonomo.

Come individuiamo le competenze da inserire nelle nostre progettazioni
formative
Lo studente è al centro dell’azione didattica e assume responsabilità e autonomia nella
costruzione del suo apprendimento. È importante che il docente spieghi di volta in volta ai suoi
studenti valore e rilevanza di quanto ci si accinge a studiare: è sempre più necessario motivare
i giovani allo studio, spiegando come i diversi contenuti delle diverse discipline concorrano alla
crescita e alla maturazione di ciascuno: “Quanto stiamo per studiare è importante per te… è
importante perché… è utile al tuo futuro”. Il lavoro in classe è centrato sull’esperienza,
contestualizzata nella realtà, ed è sviluppato in modo significativo attraverso l’attuazione
di compiti significativi. Questo lavoro ha bisogno di contenuti e conoscenze… ma li mette in
gioco, in azione, e in un certo senso li fa “portare frutto”. Ad esempio si può studiare con più
interesse, motivazione e coinvolgimento la storia del Novecento facendo progettare e
costruire nella classe (o nella scuola) un piccolo museo degli oggetti quotidiani: lavorando in
gruppi non solo si scopriranno molte cose interessanti, ma si imparerà con metodo,
classificando fonti storiche, “toccando con mano il passato”, progettando ambienti e spazi
museali. Oppure si potrà studiare geografia (e non solo) progettando – in tutti i suoi aspetti di
contenuto, di viaggio, di costi, di condizioni ambientali – facendo organizzare dagli studenti
una visita di istruzione presso una vicina città d’arte. Un compito significativo (o “di realtà”)
come questo mette in moto conoscenze e abilità di diverse discipline (storia, geografia, arte,
scienze e tecnologia) e consente di sviluppare importanti competenze chiave. Ancora, in
particolare per scienze e tecnologia, si possono mettere in gara le varie classi della scuola per
proporre la migliore soluzione per fare la raccolta differenziata dei rifiuti, oppure per

consentire o il miglior/maggior risparmio energetico, o la più semplice soluzione per produrre
in modo autonomo energia pulita.

Il lavoro per competenze comporta che i docenti assumano una nuova e più consapevole
responsabilità educativa: crescere cittadini autonomi e responsabili, facilitando e coordinando
– come un esperto coach – l’apprendimento di ciascuno e di tutti. La didattica per
competenze, e il lavoro per compiti significativi, fa crescere l’abitudine nei giovani a lavorare
insieme: organizzati in gruppi, essi imparano a porre domande e a dare risposte, si abituano a
prendere decisioni, a discutere con responsabilità confrontando diverse opinioni, a darsi
reciproco aiuto, ad assumere responsabilità (verso le persone, gli animali, le cose). Attraverso
la didattica per competenze ciascun studente trova modo e spazio per apprendere nel modo a
lui più adatto, nel modo più soddisfacente e significativo. La didattica per competenze,
mettendo in gioco le potenziali caratteristiche e doti di ciascuno consente di valorizzare le
eccellenze e di non deprimere gli studenti più deboli o con significativi disturbi di
apprendimento.

LE NOSTRE UNITÁ DI APPRENDIMENTO
L’apprendimento per competenze prevede una progettazione di Unità di Apprendimento.
Una Unità di apprendimento è un’occasione didattica significativa per gli allievi, che tiene
conto della unitarietà del sapere e non si limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità
disciplinari,
ma
tende
alla formazione
integrale
della
persona, sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di
una didattica laboratoriale.
L’UdA pone il ragazzo al centro dell’azione didattica e, richiedendo la sua partecipazione
attiva, in modo individuale o in gruppo, favorisce la costruzione personale delle conoscenze;
inoltre, ricorrendo ad attività e strumenti diversificati, anche innovativi e tecnologici, consente
la personalizzazione dell’apprendimento. Nella realizzazione concreta di una UdA si richiede
una continua
attenzione
ai processi
di
apprendimento dei
ragazzi
e
una
notevole flessibilità per riadattare il percorso in itinere in base alle risposte degli allievi e alle
opportunità di approfondimento e/o ampliamento che si potrebbero presentare.

DALLA COMPETENZA AL CURRICOLO
L’irrompere del tema delle competenze nel dibattito scolastico ha tutte le caratteristiche di
una rivoluzione copernicana: come avvenne nel ‘600 per la rappresentazione del cosmo
cambia il punto di riferimento intorno a cui strutturare la proposta formativa; o meglio, cambia
radicalmente l’idea di apprendimento alla base della elaborazione di un curricolo scolastico. Il
costrutto di competenza, infatti, veicola un modo di pensare l’apprendimento profondamente
diverso dalla tradizionale rappresentazione prevalente nella scuola. Come ammoniva già
Perrenoud “se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, senza scalfire quelli
che sono nelle teste, l’approccio per competenze non ha nessun futuro” (Perrenoud, 2003);
parlando di curricolo si tratta di un monito particolarmente appropriato, Perrenoud segnala
con evidenza che la sfida non è solo tecnico-professionale bensì soprattutto culturale,
investendo l’intera comunità sociale che ruota intorno all’universo scolastico e i significati che
ciascuno degli attori attribuisce al fare scuola. La comunità scolastica, individuata come
soggetto a cui affidare l’elaborazione del curricolo, pur nel rispetto dei reciproci ruoli e

attribuzioni, è chiamata a confrontarsi nella sua totalità con la sfida delle competenze. Ciò
significa un lavoro che non riguarda solo la comunità professionale dei docenti, ma si allarga
alla relazione con gli allievi e i genitori e al confronto con gli attori sociali, portatori quanto i
docenti di un insieme di stereotipi, pregiudizi, assiomi indiscutibili in merito al significato e ai
modi della formazione scolastica. In gioco c’è un’idea di scuola che va de-costruita, smontata e
problematizzata pezzo a pezzo e ricostruita pazientemente su premesse diverse; un’idea di
scuola che permea di sé le pratiche didattiche, le procedure organizzative, i comportamenti
valutativi, i setting organizzativi. Il quest’ottica lo studente posto al centro dell’azione
educativa diventa uno studente “competente”

Fondamentale è considerare i saperi come risorse da mobilitare. La conoscenza non deve
essere materia inerte, incapsulata all’interno delle discipline scolastiche, bensì materia viva, da
mettere in relazione con le esperienze di vita e i problemi che la realtà pone; i saperi scolastici
non sono qualcosa di auto-consistente, richiedono di essere sempre pensati come delle
potenziali risorse per affrontare contesti di realtà, non possono permettersi di perdere questo
collegamento vitale. Lavorare per situazioni problema. La stretta connessione tra realtà e
scuola, simboleggiata dalla metafora del ponte, si riflette nell’appoggiare il lavoro didattico su

attività in grado di integrare i diversi saperi e di renderlo significativo proponendo situazioni
problematiche da affrontare, attivando processi euristici in contesti reali; l’espressione
“situazioni-problema” ben sintetizza un approccio esplorativo, di ricerca aperta, orientato
verso la conoscenza in connessione a situazioni reali, a contesti operativi concreti e definiti,
composti inevitabilmente di risorse e di vincoli.
Il curricolo dovrà caratterizzarsi per:

La prospettiva relazionale di un sapere agganciato ai contesti di realtà richiama la centralità dei
processi nello sviluppo della competenza, ovvero quell’insieme di operazioni che consentono
all’individuo di mobilitare i propri saperi per affrontare un determinato compito di realtà. Tale
mobilitazione implica non solo l’attivazione di strategie e operazioni cognitive, ma anche di
processi metacognitivi, affettivi, sociali; si tratta di un allargamento dello sguardo
sull’apprendimento enorme rispetto alla visione scolastica prevalentemente centrata
sull’acquisizione di risorse cognitive, ossia di conoscenze e abilità afferenti i diversi campi
disciplinari. Imparare non significa solo accumulare mattoncini di sapere, bensì saperli
integrare tra loro e mobilitarli in rapporto a determinati contesti di realtà. Il richiamo ai
contesti ci rinvia ad una prospettiva di sapere situato, rapportato ad un insieme di risorse e di
vincoli che definiscono una determinata situazione: di ordine temporale, economico,
strumentale, relazionale, etc. È ciò che viene indicata come sensibilità al contesto, ossia la
capacità di adattare la propria azione alle condizioni contestuali in cui ci si trova: si tratta anche

in questo caso di una dimensione essenziale della competenza, non a caso spesso richiamata
per segnalare ciò che fa la differenza tra un soggetto novizio, fresco di studi, e un soggetto
esperto nei diversi ambiti professionali. Anche su questo piano la scuola si caratterizza come
ambiente protetto rispetto al mondo reale e orientato allo sviluppo di apprendimenti a valenza
universale.

IL CURRICOLO VERTICALE
Dall’a.s. 2019/2020 l’IC Vicenza 4 lavora per elaborare un curricolo verticale.
Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo,
delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e
delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia
trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla
base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni
docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, articolando in un percorso a spirale
di crescente complessità nei tre ordini di scuola: - le competenze chiave di cittadinanza,
delineate da quelle chiave europee, che s’intende iniziare a costruire e che sono promosse

nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i
contributi che ciascuna disciplina può offrire - i traguardi per lo sviluppo delle competenze
relativi ai campi di esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola
- gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità.
CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO:
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE
Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una
continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di
esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio della
scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio
della realtà nella scuola secondaria di I grado.

Il curricolo d’Istituto si articola in sintesi attraverso: - i campi di esperienza nella Scuola
dell’Infanzia - le discipline nella scuola del primo ciclo e nella secondaria di primo grado l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.

IL NOSTRO CURRICOLO di istituto: curricolo Inclusivo
Lo scopo dell’educazione nel 21° secolo non è semplicemente la padronanza dei contenuti o
l’uso delle nuove tecnologie; consiste nella padronanza del processo di apprendimento.
L’educazione dovrebbe aiutare a trasformare gli studenti principianti in studenti esperti:
individui che vogliono apprendere, che sanno come apprendere strategicamente e che, da uno
stile proprio altamente flessibile e personalizzato, sono ben preparati all’apprendimento per
tutta la vita. La Progettazione Universale per l’Apprendimento (PUA) aiuta gli educatori a
raggiugere questo obiettivo, fornendo un quadro per comprendere come creare curricula che
soddisfano i bisogni di tutti gli studenti sin dall’inizio. La Progettazione Universale per
l’Apprendimento (PUA) è una struttura/quadro che affronta le principali difficoltà per formare
studenti esperti all’interno dell’ambiente educativo come: curricula rigidi, “un livello unico per
tutti”. Sono proprio curricula rigidi che innalzano involontariamente barriere
all’apprendimento. Gli studenti che sono “ai margini”, come quelli che sono dotati e con alte

capacità o studenti con disabilità, sono particolarmente vulnerabili. Peraltro, anche gli studenti
che sono identificati come “nella media” potrebbero non aver soddisfatti i propri bisogni
educativi a causa di una scarsa progettazione curriculare. Negli ambienti dell’apprendimento,
come le scuole o le università, la variabilità individuale è la norma, non l’eccezione. Quando i
curricula sono progettati per soddisfare i bisogni di una immaginaria “media”, non tengono
conto della reale variabilità degli studenti. Essi falliscono nel fornire a tutti gli studenti pari
opportunità di apprendimento, perché escludono gli studenti con abilità, contesti e
motivazioni differenti che non soddisfano il criterio illusorio della “media”. La PUA aiuta a
soddisfare la variabilità degli studenti suggerendo flessibilità negli obiettivi, metodi, materiali e
valutazioni che permettano agli educatori di soddisfare i diversi bisogni. Il curriculo che si crea
usando la PUA è progettato, sin dall’inizio, per soddisfare i bisogni di tutti gli studenti,
rendendo i cambiamenti postumi, così come il costo ed il tempo impiegati non necessari.

La struttura della PUA incoraggia a creare progetti flessibili sin dall’inizio, che abbiano opzioni
personizzabili, per permettere agli studenti di progredire dal punto in cui sono a quello a cui si
vorrebbe arrivassero. Le opzioni per raggiungere ciò sono numerose e in grado di fornire
istruzioni efficaci a tutti gli studenti.

PERSONALE DOCENTE e METODOLOGIE

docenticon contratto a tempo
indeterminato
docenti con contratto a tempo
determinato
potenziamento

Le prospettive da cui guardare la nostra scuola sono molteplici. Un luogo in cui appropriarsi di
competenze specifiche, in cui creare e ampliare progressivamente il proprio bagaglio culturale,
in cui abituarsi alle complesse dinamiche di gruppo caratteristiche dell’intera società, in cui
diventare grandi e prepararsi alla vita adulta. Apprendimento “come un viaggio, che comincia
con l’avventurarsi in qualcosa di nuovo per poi ritornare a se stessi e ritrovarsi in una forma

diversa, mai stravolta, sempre arricchita”. Non come un dovere dunque, né come un obiettivo
scolastico e nemmeno come un fine da raggiungere anche a costo di rinunciare a se stessi.
Piuttosto, come un accrescimento, un ritrovarsi, alla fine di ogni tappa, con un piccolo bottino
che contribuisce alla costruzione della propria identità.

Differenziazione didattica - (“Come differenzio mantenendo obiettivi comuni”)
Apprendimento Cooperativo - (“ Come organizzo la classe”)
Intelligenze Multiple - (“Come valorizzo il profilo intellettivo personale”).

Viene dedicata la massima attenzione all’adeguata strutturazione di spazi ed ambienti per
renderli facilitanti e favorevoli allo stabilirsi di positive relazioni per l’apprendimento:
Progettando un modello di organizzazione didattica flessibile e aperto, con momenti di
compresenza e contitolarità e con classi aperte • Utilizzando tutte le strategie didattiche come il cooperative learning, il tutoring e la didattica laboratoriale – che favoriscono la
costruzione di un clima di apprendimento efficace. Fondamentale è perciò stringere una
coinvolgente alleanza educativa con la famiglia e attingere, di comune accordo, alle risorse
presenti sul territorio per giungere alla definizione delle intese essenziali per la buona riuscita
dei progetti di formazione degli allievi. Un serio lavoro di rete che, centrato sull’allievo con i
suoi bisogni e diritti, riunifica i diversi e qualificati apporti in una fitta trama di relazioni il cui
fine ultimo è la compartecipata e progressiva definizione del progetto di vita dell’allievo. La
realizzazione di buone politiche (prassi) dell’inclusione richiede la formazione continua dei
docenti; in particolare le iniziative formative e di aggiornamento comuni, coinvolgenti tutti i

docenti di un Consiglio di classe o di team, sono essenziali per la realizzazione di strategie
condivise.

Il ruolo dei docenti, infatti, è di delicata e fondamentale rilevanza in quanto essi incidono nel
profondo sui processi di apprendimento e relazionali degli allievi e si riverberano su tutta la
dimensione di vita. Far fronte positivamente a questa responsabilità, enorme per le
implicazioni che ne derivano, richiede un serio percorso di educazione continua. Il docente
deve arricchire constantemente il suo sapere, coltivando il dubbio e mettendosi sempre in
discussione; deve accettare le sfide del cambiamento, spingendosi ad approfondire le solide
basi teoriche su cui basare il proprio agire concreto per trovare serie soluzioni a problematiche
che si rinnovano e complicano continuamente. Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse e
della massimizzazione della collaborazione è essenziale documentare le attività svolte, le
strategie messe in campo e le buone prassi realizzate, così da creare una rete di scambio e
condivisione delle informazioni, in modo che ogni istituzione scolastica possa attingere alla
risorsa/documentazione delle buone prassi e delle esperienze innovative e significative
realizzate dalle altre istituzioni.

DIDATTICA DELLA COOPERAZIONE
È necessario partire da un'efficace ideazione, progettazione e condivisione di strategie
didattiche comuni. Le strategie devono essere tali da consentire anche agli studenti con BES di
partecipare alla vita della comunità scuola con il massimo di integrazione per ottenere il
massimo possibile in termini di acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità

relazionali ottenere il massimo possibile in termini di acquisizione delle conoscenze,
competenze e capacità relazionali È perciò risorsa irrinunciabile l’adozione di strategie di
Cooperative Learning, le quali, sulla base di un’accorta formazione dei gruppi valorizzano tutti
gli studenti, anche se con BES, aiutando ciascuno ad acquisire sicurezza, autostima, capacità di
mettersi in gioco e stabilire relazioni positive con i compagni, entro le quali si possono recitare
ruoli protagonisti In un clima di aperta cooperazione assume il ruolo di risorsa di grande
efficacia ai fini dell’inclusività il ricorso alle strategie del tutoring.

TUTORING: Il tutoring, opportunamente organizzato per piccoli gruppi, favorisce sia la
progressione degli apprendimenti che delle capacità relazionali, con ricadute positive in
termini di autostima. L’utilizzazione di strategie di tutoring è risorsa in più per dare concretezza
e continuità ai processi di individualizzazione
DIDATTICA LABORATORIALE: Il ricorso alla didattica laboratoriale – in contesti cooperativi e di
tutoring- con la proposta agli alunni di occasioni e compiti prossimali alle competenze
possedute, facilitanti la scoperta personale, l’individuazione e soluzione di problemi in
rapporto sinergico con la lezione è una risorsa efficace in quanto porta non solo a imparare ma
favorisce l’aiuto reciproco e la condivisione stringendo in un rapporto organico il lavorare
assieme in modo cooperativo e la massimizzazione delle procedure individualizzate
ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE: Un’organizzazione flessibile è risorsa proprio in quanto consente
di mantenere un organico e funzionale collegamento tra obiettivi e attività comuni e obiettivi e
attività individualizzate. una flessibilità di approcci didattici e metodologici che consentano di
adottare di volta in volta, attraverso una condivisione e collaborazione con i colleghi del
consiglio di classe, le strategie più utili per rendere la didattica comune speciale e inclusiva.

VALUTAZIONE
La scuola rappresenta un contesto di esperienza che, più di altri, of re rimandi valutativi, di
carattere più o meno formalizzato ed esplicito, che inl uenzano la formazione personale.
L’esercizio della valutazione scolastica può sostenere gli allievi nella costruzione di una positiva
immagine di sé, necessaria per impegnarsi a scuola ed inserirsi positivamente nella vita
collettiva; i giudizi che gli insegnanti esprimono sulle prestazioni degli studenti possono
favorire lo sviluppo di un adeguato senso di autoefficacia, che consente, progressivamente, di
acquisire fiducia nelle personali possibilità di superare le difficoltà, di crescere e maturare. Le
richieste che un docente pone agli studenti in occasione dei Valutare per promuovere il
successo scolastico momenti valutativi possono aiutarli ad appropriarsi di modelli di
apprendimento ei caci, fondati sull’attribuzione di senso al sapere, sull’apprendimento
profondo, sull’esercizio del giudizio critico e sull’autoconsapevolezza. La valutazione può
avere, inoltre, una valenza strategica nel rendere l’azione di insegnamento sensibile alle
differenze tra gli allievi, capace di intercettare le potenzialità individuali, di potenziarle e
svilupparle. La valutazione può essere, in questo senso, intesa e gestita, in uno stretto intreccio
con l’intervento didattico-educativo, come occasione di conoscenza dell’alunno e del suo
approccio all’apprendimento scolastico, non soltanto nelle dimensioni cognitive, riferite, ad
esempio, alla prontezza di risposta ed al profilo di apprendimento, ma anche negli aspetti
extra-cognitivi, quali gli interessi, le passioni, il vissuto emotivo che accompagna il lavoro a
scuola.

La valutazione, nella sua funzione di carattere consuntivo-certificativo degli esiti del percorso
scolastico, può essere esercitata quale momento pro-attivo, di rilancio del percorso di
apprendimento personale, quando l’attribuzione di valore alle prestazioni avvenga, oltre che in

riferimento a parametri esterni e comparativi, anche tenendo conto del percorso individuale,
mettendone in luce le possibili dinamiche di sviluppo. Nel caso di studenti in difficoltà
scolastiche, che faticano a raggiungere gli esiti attesi o auspicabili, il bilancio valutativo può
valorizzare particolarmente la dimensione processuale e potenziale dell’apprendimento, in
modo da restituire una lettura meno statica e più dinamica della situazione, tale da indicare
possibilità di recupero e di intervento didattico. La valutazione scolastica ha per oggetto il
processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli
alunni. Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.T.O.F. definito dalle istituzioni
scolastiche. Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, definisce modalità e
criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del
principio della libertà di insegnamento.

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo
di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso
scolastico avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli
strumenti offerti dalle moderne tecnologie. Nelle interazioni umane, la valutazione è un
processo sempre presente, che coinvolge conoscenze, valori e credenze di coloro che
elaborano giudizi e ne sono destinatari e che ha un carattere interattivo e dinamico. Si può dire
che la valutazione sia un processo simmetrico, per cui ogni persona tende ad elaborare giudizi
su un’altra persona mentre è al contempo da questa giudicata, e riflessivo, in quanto ognuno,
anche in relazione ai giudizi ricevuti dagli altri, costruisce un giudizio su di sé (Pellerey, 1994).
La scuola include queste dinamiche con modalità specifiche. Ogni comunità scolastica – dalla
scuola alla classe – è caratterizzata da un clima valutativo, che rimanda al cosiddetto curricolo
informale o nascosto (Fele, Paoletti, 2003; Margolis, 2001), in cui attori della valutazione sono
non soltanto gli insegnanti, ma anche gli alunni e le altre persone coinvolte negli scambi
comunicativi: essi inviano e sono destinatari di messaggi spesso impliciti, occasionali, più o

meno consapevoli, che chiamano in causa il complesso delle attese, delle esigenze, dei
pregiudizi, dei desideri presenti in ciascuno. La valutazione, inoltre, come atto formale ed
esplicito, vede generalmente gli insegnanti quali attori privilegiati, impegnati nella
formulazione di giudizi che rappresentano un atto connesso all’esercizio della loro professione,
socialmente dovuto ed atteso. In entrambi i casi, il peso dei giudizi sulle opinioni, sulla
formazione, sulle scelte individuali può essere assai marcato, tanto che, se si domanda ad un
adulto di ricostruire la propria esperienza scolastica, è probabile che egli rievochi, in maniera
più o meno diretta, la valutazione o i giudizi ricevuti dagli insegnanti o la percezione di sé
collegata ai rimandi ricevuti dal contesto scolastico.

La valutazione scolastica, quale atto formale, costituisce uno degli aspetti vissuti come più
importanti dagli studenti; essa viene vista spesso, sia in senso positivo che negativo, come una
chiave di lettura della storia formativa personale ed ha un grande influsso sulle scelte e sui
comportamenti di ciascuno. Osserva Michele Pellerey: «i riflessi […] degli eventi valutativi non
solo influiscono sul proseguimento degli studi, ma anche sulla percezione di sé, sulla fiducia
nelle proprie forze e capacità, sulla stima degli adulti e dei compagni, sul tipo di rapporto
instaurato tra insegnanti e allievi e tra questi ultimi, sulle scelte contingenti e su quelle più
durature. Inoltre, il sistema di valutazione instaurato nella scuola, con i suoi i ni, i suoi metodi,
il modo in cui vengono comunicati i giudizi agli alunni e ai genitori, propone valori – o disvalori
– che vengono a poco a poco interiorizzati sia dal soggetto sia dalla comunità locale, sia dalla
società più in generale» (Pellerey, 1994, 132). D’altra parte «Il non valutare, se fosse possibile,
renderebbe ancora più dii cile il rapporto educativo, quando non lo sconvolgerebbe. Il non
sentirsi né stimato, né disistimato, il non percepire alcuna reazione al proprio lavoro, impegno

o disimpegno, priva di riferimenti espliciti il proprio operato e crea uno stato di ambiguità e di
paura interno» (Ibidem). Valutazione come strumento formativo dunque. Valutazione a
sostegno dell’apprendimento. La valutazione va considerata anche quale strumento essenziale
per calibrare la didattica, per renderla sensibile alle caratteristiche degli studenti, come
insegna da tempo la ricerca sui temi della valutazione formativa, che sottolinea lo stretto
intreccio tra strategie di valutazione, gestione dell’insegnamento e apprendimento degli allievi
(Scallon, 1999; Allal, 1999; Black, Harrison, Lee, Marshall, Wiliam, 2003; OECD, 2005).
Recentemente, il rapporto tra valutazione e scelte didattiche viene tematizzato anche nella
letteratura che affronta i problemi della differenziazione dell’insegnamento. In generale, si
discute la possibilità di conoscere, per mezzo di approcci valutativi mirati, le peculiarità ed i
talenti individuali degli studenti per una gestione dell’insegnamento più flessibile e dinamica.

L’esigenza di migliorare i livelli di apprendimento di tutti gli alunni, insieme alle riflessioni e alle
ricerche che in ambito pedagogico-didattico hanno messo in evidenza il grande peso che le
differenze nella classe hanno sulla qualità dell’apprendimento scolastico individuale, inducono
oggi a considerare insufficiente l’adozione di un tipo di insegnamento “mono-tono” o “a
misura unica”, basato su modalità comunicative, tempi e strumenti di apprendimento uguali
per tutti (Comoglio, 2006). In quest’ottica la valutazione rappresenta un elemento strategico.
Ad esempio, il modello di Ann Tomlinson (Tomlinson, 1999, 2006) riconosce la valutazione
come snodo cruciale per rendere possibile la modulazione dell’intervento didattico in relazione
a quattro principali direttrici di differenziazione, costituite dai contenuti – le modalità di scelta
ed organizzazione del sapere per rendere possibile un’acquisizione significativa da parte degli
studenti –, dai processi – le vie attraverso le quali gli alunni possono accostarsi ai contenuti –,
dai prodotti – le attività e le produzioni attraverso cui gli studenti possono dimostrare ciò che
hanno appreso –, dall’ambiente di apprendimento – il clima dei rapporti ed il contesto spaziotemporale ed organizzativo.

SCUOLA PRIMARIA “G.B.
TIEPOLO”

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E VOTI IN DECIMI

CLASSI PRIME E SECONDE

COMPETENZE DISCIPLINARI, ABILITÀ TRASVERSALI
INDICATORI
CONTENUTI
(CONOSCENZE)
STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

LIVELLI DI
COMPETENZE

10

AVANZATO

DESCRITTORI
Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e
approfondita.
Piena padronanza delle strumentalità di base.

COMPETENZE NELLA Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e preciso,
LINGUA SCRITTA E senza errori di lettura e scrittura; capacità di
ORALE
comprensione precisa e approfondita; esposizione
chiara, ricca e ben articolata, rielaborazione personale
creativa ed originale.
COMPETENZE
applicazione sicura e autonoma delle conoscenze
MATEMATICHE
matematiche in situazioni anche nuove.
COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

VOTO

Organizzazione accurata, efficace e produttiva del
proprio lavoro.

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

Acquisizione dei contenuti completa e approfondita.

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Soddisfacente padronanza delle strumentalità di base.

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE

Linguaggio verbale, orale e scritto, senza errori di
lettura e scrittura; capacità di comprensione e di
analisi precisa e sicura; esposizione chiara, precisa e
ben articolata, con rielaborazione personale.
applicazione sicura e autonoma delle conoscenze
matematiche in situazioni anche nuove.

COMPETENZE
MATEMATICHE
COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

CONTENUTI
(CONOSCENZE)
STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

9

AVANZATO

8

INTERMEDIO

Organizzazione efficace e produttiva del proprio lavoro.

Buon livello di acquisizione dei contenuti.

Buona padronanza delle strumentalità di base.

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE
COMPETENZE
MATEMATICHE
COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e
appropriato; buone abilità di lettura e scrittura e
comprensione; esposizione chiara e appropriata, ma
non sempre precisa.
corretta applicazione delle conoscenze matematiche in
situazioni via via più complesse;
Organizzazione autonoma e generalmente proficua del
proprio lavoro.

Discreta acquisizione dei contenuti.

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Sostanziale padronanza delle strumentalità di base.

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE

Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice, ma
sostanzialmente chiaro; discrete abilità di lettura e
scrittura; capacità di comprensione e di analisi
puntuale di semplici testi; esposizione chiara e
abbastanza precisa.
applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze
matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e
note;

COMPETENZE
MATEMATICHE

7

BASILARE

COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

Organizzazione autonoma del proprio lavoro.

Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con
necessità di consolidamento.

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Apprendimento sufficiente delle strumentalità di base.

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE

Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice e
abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto e/o
pertinente; abilità essenziali di lettura e scrittura;
capacità di comprensione e di analisi elementare di
semplici testi; esposizione in forma sostanzialmente
ordinata seppur guidata.
applicazione delle conoscenze matematiche senza
gravi errori in situazioni semplici e note;

COMPETENZE
MATEMATICHE
COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

6

INIZIALE

5

NON
SUFFICIENTE

Organizzazione del proprio lavoro non sempre
autonoma e adeguata.

Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza
di molte lacune. Mancato raggiungimento di alcuni
obiettivi.

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Parziale apprendimento delle strumentalità di base.

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE

Linguaggio verbale, orale e scritto, non adeguato e/o
non sempre pertinente. Abilità di lettura e di scrittura
ancora incerte e da recuperare; capacità di
comprensione scarsa; esposizione imprecisa, povertà
lessicale.
applicazione delle conoscenze matematiche scorretta
e con errori;

COMPETENZE
MATEMATICHE
COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

Organizzazione inadeguata del proprio lavoro con
tendenza alla dispersione e al disordine.

CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA
COMPETENZE DISCIPLINARI, ABILITÀ TRASVERSALI
INDICATORI

LIVELLI DI
COMPETENZE

10

AVANZATO

DESCRITTORI

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e
approfondita con capacità di operare collegamenti
interdisciplinari efficaci.

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Piena padronanza delle strumentalità di base;
consapevolezza e autonomia nell’applicazione e utilizzo
di concetti in contesti specifici, differenti e nuovi.

COMPETENZE NELLA Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e preciso,
LINGUA SCRITTA E senza errori di lettura e scrittura; capacità di
ORALE
comprensione precisa e approfondita; esposizione chiara,
ricca e ben articolata, rielaborazione personale creativa
ed originale.
COMPETENZE
Applicazione sicura e autonoma delle conoscenze
MATEMATICHE
matematiche in situazioni anche nuove.
COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

VOTO

Organizzazione accurata, efficace e produttiva del
proprio lavoro.

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con
capacità di operare collegamenti interdisciplinari.

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Soddisfacente padronanza delle strumentalità di base;
autonomia nell’applicazione e utilizzo di concetti in
contesti specifici, differenti e nuovi.

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE

Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e corretto;
abilità corrette e sicure di lettura e scrittura; capacità
di comprensione e di analisi precisa e sicura;
esposizione chiara, precisa e ben articolata, con
rielaborazione personale.
Applicazione sicura e autonoma delle conoscenze
matematiche in situazioni anche nuove.

COMPETENZE
MATEMATICHE
COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

Organizzazione efficace e produttiva del proprio lavoro.

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

Buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di
operare semplici collegamenti interdisciplinari.

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Buona padronanza delle strumentalità di base; utilizzo
autonomo e corretto delle procedure, degli strumenti e
dei linguaggi disciplinari.

9

AVANZATO

8

INTERMEDIO

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE
COMPETENZE
MATEMATICHE
COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e
appropriato; buone abilità di lettura e scrittura;
capacità di comprensione e di analisi precisa;
esposizione chiara e appropriata, ma non sempre
precisa.
Buona applicazione delle conoscenze matematiche in
situazioni via via più complesse.
Organizzazione autonoma e generalmente proficua del
proprio lavoro.

Discreta acquisizione dei contenuti.

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Sostanziale padronanza delle strumentalità di base;
discreto utilizzo delle procedure.

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE

Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice, ma
sostanzialmente chiaro; discrete abilità di lettura e
scrittura; capacità di comprensione e di analisi
puntuale di semplici testi; esposizione chiara e
abbastanza precisa.
Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze
matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e
note.

COMPETENZE
MATEMATICHE

7

BASILARE

COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

Organizzazione autonoma del proprio lavoro.

Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con
necessità di consolidamento.

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Apprendimento sufficiente delle strumentalità di base;
utilizzo meccanico delle procedure, degli strumenti e dei
linguaggi disciplinari.

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE

Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice e
abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto e/o
pertinente. Abilità essenziali di lettura e scrittura;
capacità di comprensione e di analisi elementare di
semplici testi; esposizione in forma sostanzialmente
ordinata seppur guidata.
Applicazione delle conoscenze matematiche senza
gravi errori in situazioni semplici e note.

COMPETENZE
MATEMATICHE
COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

CONTENUTI
(CONOSCENZE)

6

INIZIALE

5

NON
SUFFICIENTE

Organizzazione del proprio lavoro non sempre
autonoma e adeguata.

Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza
di molte lacune. Mancato raggiungimento di alcuni
obiettivi.

1

STRUMENTALITÀ
(ABILITÀ)

Parziale apprendimento delle strumentalità di base.
Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli
strumenti e dei linguaggi disciplinari.

COMPETENZA
NELLA LINGUA
SCRITTA E ORALE

Linguaggio verbale, orale e scritto, non adeguato e/o
non sempre pertinente. Abilità di lettura e di scrittura
ancora incerte e da recuperare; capacità di
comprensione scarsa; esposizione imprecisa, povertà
lessicale.

COMPETENZE
MATEMATICHE

Applicazione delle conoscenze matematiche scorretta
e con errori.

COMPETENZE
IMPARARE AD
IMPARARE

Organizzazione inadeguata del proprio lavoro con
tendenza alla dispersione e al disordine.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“A.BAROLINI”

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Allegato F al verbale del collegio dei docenti del 5 dicembre 2017

2

Istituto Comprensivo 4 “ Barolini” di Vicenza - Scuola Secondaria di primo grado “A. Barolini”

Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi
Disciplina: ITALIANO

Conoscenze, abilità,
competenze

10

Comprensione
- globale e analitica del
Comprendere ed
testo
interpretare in forma
- del lessico
guidata e/o autonoma
- delle informazioni
testi letterari e non
esplicite e implicite
(espositivi, narrativi,
descrittivi, regolativi, testi della tipologia testuale
(elementi e struttura)
di uso quotidiano)
- dello scopo e del
destinatario
- del senso secondo
Contestualizzazione
storica e/o letteraria
(quando richiesta)

Comprendere
globalmente e
analiticamente il
messaggio orale

3

Comprensione pronta e
piena (globale e nei
dettagli) dell’argomento o
del messaggio

9

8

7

6

5

4

Non
Classificabile

Comprensione
Comprensione
Comprensione
- globale e
- globale e
- globale e
analitica del
analitica del
analitica del
testo
testo
testo
- del lessico
- del lessico
- del lessico
- delle
- delle
- delle
informazioni
informazioni
informazioni
esplicite e
esplicite e
esplicite e gran
implicite
implicite
parte di quelle
implicite
- della tipologia
- dello scopo e del
testuale
destinatario
- dello scopo e del
destinatario

Comprensione
- globale e
analitica
(guidata) del
testo
- del lessico
- delle
informazioni
esplicite

Comprensione
non completa o
piuttosto
scorretta del
testo

Comprensione
gravemente
incompleta o
scorretta del
testo

Comprensione
assente o fuorviante
del testo

Comprensione
piena (globale e
nei dettagli)
dell’argomento o del
messaggio

Comprensione
parziale
dell’argomento o
del messaggio

Comprensione
solo minima
dell’argomento
o del messaggio

Comprensione
insufficiente
dell’argomento
o del messaggio

Comprensione
assente o
fuorviante
dell’argomento o
del messaggio

Comprensione
(globale e nei
dettagli)
dell’argomento o del
messaggio

Comprensione
globale
dell’argomento o
del messaggio

Produrre testi scritti,
espositivi, epistolari,
espressivi, poetici,
regolativi, informativi,
testi d'uso, a seconda
degli scopi e dei
destinatari

4

Produzione
- corretta
grammaticalmente
- coerente e coesa
- aderente alla consegna
- corretta nella tipologia
testuale
- adeguata nel lessico

Produzione
Produzione
Produzione
Produzione
Produzione
Produzione
Produzione assente
o
- corretta
- corretta
- corretta
- scorretta
- scorretta
- abbastanza
grammaticalmen
grammaticalmen
grammaticalmen
corretta
- gravemente
- poco coesa
- non coesa
te
te
te
scorretta e
grammaticalmen - poco coerente - incoerente
incoerente
te
- coerente e coesa - coerente e coesa - coerente e coesa
- non del tutto
- poco aderente
- coerente
- aderente alla
- aderente alla
- aderente alla
alla consegna - non aderente alla
aderente alla
consegna
consegna
consegna
consegna
- aderente alla
consegna
consegna
- adeguata nel
lessico

- con contenuti ampi e
ben organizzati
- originale (quando lo
richieda il tipo di testo)
- “colta”

- conoscenza sicura della
Conoscere la struttura
della lingua

5

morfologia e della
sintassi
- capacità di riconoscere
prontamente nelle frasi
gli elementi morfologici
e sintattici e la loro
funzione
- capacità di usare
correttamente gli
elementi morfologici e
sintattici

- corretta nella

- con contenuti
tipologia
correttamente
testuale
organizzati
- adeguata nel
lessico
- con contenuti
ben organizzati
- conoscenza della - conoscenza non
morfologia e
abbastanza
della sintassi
sicura della
morfologia e
- capacità di
della sintassi
riconoscere nelle
frasi gli elementi - capacità di
riconoscere nelle
morfologici e
frasi quasi tutti
sintattici e la
gli elementi
loro funzione
morfologici e
- capacità di usare
sintattici e la
correttamente gli
loro funzione
elementi
morfologici e
- capacità di usare
sintattici
correttamente gli
elementi
morfologici e
sintattici

- conoscenza non
del tutto
completa della
morfologia e
della sintassi
- capacità di
riconoscere nelle
frasi la maggior
parte degli
elementi
morfologici e
sintattici e la
loro funzione
- capacità di usare
abbastanza
correttamente gli
elementi
morfologici e
sintattici

- conoscenza

- conoscenza

- conoscenza

- non conoscenza

parziale della
morfologia e
della sintassi
- capacità di
riconoscere nelle
frasi buona parte
degli elementi
morfologici e
sintattici e la
loro funzione
- capacità di usare
correttamente
buona parte
degli elementi
morfologici e
sintattici

molto
parziale della
morfologia e
della sintassi
- incertezza nel
riconoscere
gli elementi
morfologici e
sintassi nella
frase
- uso scorretto
degli elementi
morfologici e
sintattici

molto
incompleta
della
morfologia e
della sintassi
- insicurezza
nel
riconoscere
gli elementi
morfologici e
sintassi nella
frase
- uso scorretto
degli elementi
morfologici e
sintattici

di buona parte
della morfologia
e della sintassi
- insicurezza anche
se guidato nel
riconoscimento
degli elementi
morfologici e
sintassi nella
frase
- uso molto
scorretto degli
elementi
morfologici e
sintattici
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Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi Disciplina:
INGLESE
Conoscenze, abilità,
competenze
Comprensione di semplici e
chiari messaggi orali

10

7

6

5

4

Non
Classificabile

Globale e
analitica quasi
completa

Globale
completa,
analitica
abbastanza
completa

Globale
abbastanza
completa,
analitica
incompleta

Parziale
comprensione
del messaggio

Incompleta
comprensione
anche globale del
messaggio

Molto
incompleta
comprensione
del messaggio

Assenza di
comprensione del
messaggio

Sicura, corretta e

Corretta e
appropriata

Corretta e
scorrevole

Corretta e
abbastanza
scorrevole

Semplice,
abbastanza
corretta e
lessicalmente
limitata

Piuttosto
scorretta,
incoerente e
lessicalmente
povera

Scorretta,
incoerente e
lessicalmente
povera

Molto scorretta,
incoerente e
lessicalmente
inappropriata

Globale e
analitica quasi
completa

Globale
completa,
analitica
incompleta

Globale
abbastanza
completa,
analitica
incompleta

Parziale
comprensione
del messaggio

Incompleta
comprensione
anche globale del
messaggio

Molto
incompleta
comprensione
del messaggio

Assenza di
comprensione del
messaggio

Globale e
analitica
Leggere e comprendere brevi
testi d’uso e semplici descrizioni complete

Completa,
coerente, coesa e
corretta

Completa, coerente, Coerente e nel
coesa e
complesso
complessivamente corretta
corretta

Nel complesso
coerente e
abbastanza
corretta

Parzialmente
corretta e
pertinente

Scorretta e
disorganica

Molto scorretta e
disorganica

Assenza di
produzione o
gravemente
scorretta e non
aderente alla
consegna

Conoscenze,

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze, abilità
e competenze
presenti
trasversalmente nei
precedenti
indicatori

Confrontare modelli di civiltà e abilità e
competenze
di cultura diversi

presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

6

8

Globale e
analitica
complete

Produzione di semplici e chiari appropriata
messaggi orali ed interazione in
scambi dialogici riguardanti la
vita quotidiana

Produrre brevi testi scritti,
utilizzando il lessico conosciuto

9

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori
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Descrittori dei livelli di valutazione

Disciplina: (Seconda Lingua Comunitaria) TEDESCO

Conoscenze, abilità,
competenze
Comprensione di semplici e
chiari messaggi orali

10

7

6

5

4

Non
Classificabile

Globale e
analitica quasi
completa

Globale
completa,
analitica
abbastanza
completa

Globale
abbastanza
completa,
analitica
incompleta

Parziale
comprensione
del messaggio

Incompleta
comprensione
anche globale del
messaggio

Molto
incompleta
comprensione
del messaggio

Assenza di
comprensione del
messaggio

Sicura, corretta e

Corretta e
appropriata

Corretta e
scorrevole

Corretta e
abbastanza
scorrevole

Semplice,
abbastanza
corretta e
lessicalmente
limitata

Piuttosto
scorretta,
incoerente e
lessicalmente
povera

Scorretta,
incoerente e
lessicalmente
povera

Molto scorretta,
incoerente e
lessicalmente
inappropriata

Globale e
analitica quasi
completa

Globale
completa,
analitica
incompleta

Globale
abbastanza
completa,
analitica
incompleta

Parziale
comprensione
del messaggio

Incompleta
comprensione
anche globale del
messaggio

Molto
incompleta
comprensione
del messaggio

Assenza di
comprensione del
messaggio

Globale e
analitica
Leggere e comprendere brevi
testi d’uso e semplici descrizioni complete

Completa,
coerente, coesa e
corretta

Completa, coerente, Coerente e nel
coesa e
complesso
complessivamente corretta
corretta

Nel complesso
coerente e
abbastanza
corretta

Parzialmente
corretta e
pertinente

Scorretta e
disorganica

Molto scorretta e
disorganica

Assenza di
produzione o
gravemente
scorretta e non
aderente alla
consegna

Conoscenze,

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Conoscenze, abilità
e competenze
presenti
trasversalmente nei
precedenti
indicatori

Confrontare modelli di civiltà e abilità e
competenze
di cultura diversi

presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

7

8

Globale e
analitica
complete

Produzione di semplici e chiari appropriata
messaggi orali ed interazione in
scambi dialogici riguardanti la
vita quotidiana

Produrre brevi testi scritti,
utilizzando il lessico conosciuto

9

Conoscenze,
abilità e
competenze
presenti
trasversalmente
nei precedenti
indicatori

Istituto Comprensivo 4 “Barolini” di Vicenza - Scuola Secondaria I grado “A. Barolini”

Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi

Disciplina: STORIA

Conoscenze, abilità,
competenze

10

9

5

4

Non
Classificabile

In modo
In modo
autonomo, sicuro, autonomo,
coerente e organico appropriato e
coerente

In modo
appropriato e
corretto

In modo corretto

Saper stabilire relazioni tra
fatti storici

In modo
semplice, ma
sostanzialmente
corretto

In modo
disarticolato

In modo
disarticolato e
incoerente

Assenza di relazioni
tra gli eventi o
collegamenti
incoerenti e casuali

In modo
responsabile,
globale e
analitico

In modo globale e
analitico

In modo globale e
corretto

In modo globale

In modo
adeguato

In modo
inadeguato e nel
complesso poco
responsabile

In modo molto
inadeguato e
poco
responsabile

Assenza di
comprensione o in
modo scorretto e
non responsabile

In modo sicuro e
appropriato

In modo
appropriato

In modo limitato,
ma corretto

In modo
disorganico e
lessicalmente
povero

In modo molto
incompleto,
disorganico e
lessicalmente non
appropriato

Non conoscenza,
assenza di
comprensione o
utilizzo incoerente
e lessicalmente
molto scorretto

specifici

8

In modo
abbastanza
completo

6

Conoscere gli eventi storici

In modo
originale,
Conoscere e comprendere e
usare i linguaggi e gli strumenti appropriato e
sicuro

In modo
completo

7

In modo
completo e
approfondito

Comprendere i fondamenti e le
istituzioni della vita sociale,
civile e politica

In modo
completo e
abbastanza
approfondito

8

In modo
sostanzialmente
appropriato

In modo
essenziale

In modo
approssimativo

In modo molto
incompleto

Non conoscenza di
buona parte dei
contenuti richiesti

Istituto Comprensivo 4 “Barolini” di Vicenza - Scuola Secondaria I grado “A. Barolini”

Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi

Disciplina: GEOGRAFIA

Conoscenze, abilità,
competenze
Conoscere l’ambiente fisico e
umano, anche attraverso
l’osservazione

10

9

8

7

6

5

In modo stentato e In modo molto
disorganico
approssimato e
disorganico

In modo
analitico,
autonomo e
abbastanza
approfondito

In modo
analitico e
organico

In modo
organico

In modo corretto,
ma poco
organizzato

In modo

In modo sicuro,
analitico e
deduttivo

In modo sicuro e
organico

In modo
abbastanza sicuro
e organico

In modo semplice e In modo incerto e
complessivamente approssimativo
organico

In modo insicuro,
piuttosto
approssimativo e
incoerente

Assenza di uso o
utilizzo scorretto e
non coerente anche
se guidato

In modo
analitico,
deduttivo e
abbastanza
approfondito e
responsabile

In modo
analitico,
deduttivo e
personale

In modo
analitico e
deduttivo

In modo organico e In modo
abbastanza
incompleto e
pertinente
piuttosto confuso

In modo molto
confuso e
incoerente

Assenza di
comprensione o
relazioni casuali
e/o improprie

In modo sicuro e
appropriato

In modo
appropriato

In modo
sostanzialmente
appropriato

In modo
essenziale

In modo molto
incompleto,
disorganico e
lessicalmente
non appropriato

Assenza di
comprensione o
utilizzo incoerente e
lessicalmente molto
scorretto

deduttivo

In modo critico,
approfondito e
Comprendere le relazioni tra
situazioni ambientali, culturali, responsabile
socio-politiche ed economiche

9

Non
Classificabile

In modo
analitico,
autonomo,
approfondito

Usare gli strumenti propri della autonomo,
sicuro, analitico e
disciplina

Comprendere ed usare il
linguaggio specifico

4

In modo
appropriato,
originale e sicuro

In modo
disorganico e
inappropriato

Non conoscenza di
buona parte dei
contenuti richiesti
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Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi

Disciplina: MATEMATICA

Conoscenze, abilità,
competenze
Conoscere gli argomenti e
usare i linguaggi specifici

Individuare, analizzare e
formulare la soluzione di
problemi

Individuare e applicare
relazioni, proprietà e
procedimenti

10

10

9

Conoscenza
completa e
sicura, uso
corretto e
appropriato del
linguaggio
Completa,
corretta, veloce

Conoscenza
completa e uso
generalmente
corretto del
linguaggio

Precise, sicure e
veloci

Precise e sicure

Completa e
corretta

8

7

6

5

4

Conoscenza
sostanzialmente
completa e uso
abbastanza
preciso del
linguaggio
Generalmente
completa e
corretta

Conoscenza quasi
completa e uso
generalmente
appropriato del
linguaggio

Conoscenza
essenziale e uso
parziale del
linguaggio

Conoscenza
lacunosa e uso
non corretto del
linguaggio

Conoscenza molto
lacunosa e uso
erroneo del
linguaggio

Abbastanza
complete, ma
generalmente
corretta

Parzialmente
completa e non
sempre corretta

Difficoltosa e
non corretta

Molto incompleta
e scorretta

Corrette

Sostanzialmente
corrette

Per lo più
corrette, ma
applicazione
insicura

Non corrette

Molto scorrette

Non
Classificabile
Non conoscenza di
buona parte degli
argomenti e utilizzo
casuale o molto
scorretto del
linguaggio
Assente o
totalmente scorretta
o casuale

Assenti o casuali
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Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi

Disciplina: SCIENZE

Conoscenze, abilità,
competenze
Conoscere gli argomenti e
usare i linguaggi specifici

10
Conoscenza
completa e
sicura, uso
corretto del
linguaggi

Conoscenza
completa e uso
generalmente
corretto del
linguaggio

Accurata,

Accurata e
completa

Osservare fatti e fenomeni anche completa e ben
organizzata
con l’uso di strumenti

Formulare ipotesi e verificarle,
anche sperimentalmente

11

9

Completamente
autonoma

Autonoma con
input iniziale

8

7

6

5

Conoscenza
sostanzialmente
completa e uso
abbastanza
preciso del
linguaggio
Sostanzialmente
completa e
precisa

Conoscenza quasi
completa e uso
generalmente
appropriato del
linguaggio

Conoscenza
essenziale e uso
parziale del
linguaggio

Conoscenza
lacunosa e uso
non corretto del
linguaggio

Generalmente
completa e
abbastanza
precisa

Non sempre
precisa, ma
abbastanza
completa

Parziale,
piuttosto
imprecisa e
incerta

Autonoma con
minimo supporto

Autonoma con
qualche supporto

Guidata

Inadeguata anche
se guidata

4

Non
Classificabile

Conoscenza molto
lacunosa e uso
erroneo del
linguaggio

Non conoscenza di
buona parte degli
argomenti e utilizzo
casuale o molto
scorretto del
linguaggio
Molto incompleta, Assente o molto
superficiale e non superficiale e
autonoma
utilizzo inadeguato
degli strumenti
Superficiale e
scorretta anche se
guidata

Assente o molto
scorretta e
inadeguata anche
se guidata
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Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi

Disciplina: TECNOLOGIA

Conoscenze, abilità,
competenze

10

Possiede
Osservare e analizzare la realtà complete e
approfondite
tecnologica considerata in
conoscenze
relazione con l’uomo e

9

8

7

6

Comprendere e usare i
linguaggi specifici

12

4

Non
Classificabile

Possiede complete Conoscenza piena
conoscenze di tutti di tutti gli
gli argomenti
argomenti trattati
trattati

Conoscenza di
tutti gli argomenti
trattati

Possiede una
conoscenza
generale degli
argomenti

Possiede
conoscenza
frammentaria
solo di alcuni
argomenti

Possiede
conoscenza molto
incompleta di
buona parte degli
argomenti

Non conoscenza
degli argomenti

Sa risolvere
problemi di
notevole
complessità in
modo originale

Sa risolvere
problemi anche
complessi

Sa risolvere
problemi anche
di una certa
complessità

Sa risolvere
autonomamente
problemi

Sa risolvere
problemi di non
grande
complessità

Mostra di non
aver acquisito
appropriate
capacità
esecutive

Mostra di non
aver acquisito le
minime capacità
esecutive

Non mostra
capacità esecutive

Mostra capacità
di sintesi, di
critica e di
rielaborazione
personale

Mostra capacità
di sintesi e di
rielaborazione

Mostra buone
capacità di
collegamento fra
gli argomenti
trattati

Mostra capacità Sa districarsi sui
di collegamento concetti
fra gli argomenti fondamentali
trattati

Dimostra
conoscenze
frammentarie e
imprecise

Dimostra
conoscenze
molto imprecise
e superficiali

Dimostra
conoscenze
inadeguate, fa
scena muta
all’orale

l’ambiente

Progettare, realizzare e
verificare esperienze grafico operative e conoscenze
tecnologiche

5
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Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi

Disciplina: INFORMATICA

Conoscenze, abilità,
competenze
Utilizzare le risorse del
computer conoscendone le
caratteristiche, saper
organizzare le informazioni e
archiviarle

Utilizzare programmi specifici
per presentazioni e
comunicazioni di idee,
contenuti, immagini ecc.

10

8

7

6

5

4

Non
Classificabile

Padronanza
completa, sicura
e precisa dello
strumento e delle
informazioni

Padronanza e
organizzazione
completa dello
strumento e
delle
informazioni

Padronanza e
organizzazione
corrette dello
strumento e
delle
informazioni

Padronanza e
organizzazione
abbastanza
corrette dello
strumento e
delle
informazioni

Si muove con
lentezza nell’uso
dello strumento e
nell’organizzazione
delle informazioni

Dimostra limitata
capacità nell’uso
dello strumento e
nell’organizzazione
razionale delle
informazioni

Dimostra gravi
lacune nell’uso
dello strumento e
nell’organizzazione
delle informazioni

Dimostra di non
saper usare lo
strumento e
organizzare
coerentemente le
informazioni

Padronanza
completa, sicura e
originale dei
programmi di
presentazione

Padronanza
completa e
sicura dei
programmi di
presentazione

Padronanza
corretta dei
programmi di
presentazione

Padronanza
abbastanza
corretta dei
programmi di
presentazione

Dimostra un uso
incerto e limitato
dei programmi di
presentazione

Dimostra gravi
lacune nell’utilizzo
dei programmi di
presentazione

Dimostra di non
saper usare i
programmi di
presentazione

Completo,

Completo e
corretto

Si muove
abbastanza
correttamente, ma
con lentezza
nell’uso dei
programmi di
presentazione
Conoscenza
essenziale

Conoscenza
incompleta

Conoscenza molto
incompleta

Non sa utilizzare
lo strumento

Utilizzare computer e software sicuro e
originale
specifici per approfondire o
recuperare aspetti disciplinari
e interdisciplinari

13

9

Corretto

Abbastanza
corretto
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Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi
Utilizzare le risorse reperibili
negli archivi locali

14

Sa utilizzare le
risorse degli
archivi in modo
autonomo, sicuro
e brillante

Sa utilizzare le
risorse degli
archivi in modo
sicuro e dimostra
capacità di
analisi
autonoma

Sa utilizzare le
risorse degli
archivi in modo
corretto e
dimostra buone
capacità di
analisi

Sa utilizzare le
risorse degli
archivi e
dimostra
capacità di
analisi

Sa utilizzare le
risorse degli
archivi e dimostra
capacità di analisi
essenziali

Dimostra un uso
incerto delle risorse
degli archivi e
dimostra capacità
incompleta di analisi

Dimostra un uso
molto impreciso
delle risorse degli
archivi e dimostra
capacità molto
limitate di analisi

Non sa utilizzare le
risorse degli archivi
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Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi

Disciplina: MUSICA

Conoscenze, abilità,
competenze
Possedere le elementari
tecniche esecutive degli
strumenti didattici e eseguire
semplici brani ritmici e
melodici

Riprodurre con la voce brani
corali ad una o più voci anche
con appropriati arrangiamenti
strumentali

Riconoscere e analizzare con
linguaggio appropriato le
fondamentali strutture del
linguaggio musicale e la loro
valenza espressiva

15

10

9

Sicura, corretta,
originale,
brillante

Corretta, sicura e
abbastanza
originale

Appropriata,
sicura, originale,
brillante

Appropriata,
sicura e
abbastanza
originale

Globale,
analitica, sicura,
omogenea

Sicura, completa

8
Corretta e sicura

7

6

5

4

Non
Classificabile

Corretta e
abbastanza sicura

Corretta

Piuttosto
scorretta e
stentata

Molto scorretta,
stentata e
disarticolata

Tecniche assenti o
utilizzo non
pertinente degli
strumenti

Appropriata e
sicura

Appropriata e
abbastanza sicura

Semplice e/o
limitata

Piuttosto
scorretta e
stentata

Molto scorretta,
stentata e limitata

Assente o utilizzo
della voce in modo
non adeguato

Pertinente agli
argomenti;
sostanzialmente
completa

Pertinente agli
argomenti

Generalmente
pertinente, ma
limitata

Incompleta e
disorganica

Incompleta,
molto
disorganica e
incoerente

Assente o del tutto
inappropriata e
incoerente
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Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi

Disciplina: ARTE E IMMAGINE

Conoscenze, abilità,
competenze
Leggere e interpretare i
contenuti di messaggi visivi
rapportandoli ai contesti in cui
sono stati prodotti

Inventare e produrre messaggi
visivi con l’uso di tecniche e
materiali diversi

Individuare simboli e metafore
utilizzate nel campo delle arti
visive

Riconoscere e leggere le
tipologie principali dei beni
artistico-culturali

12

10

7

6

5

4

Non
Classificabile

9

8

Corretto,
specifico,
scorrevole e
ricco

Corretto,
specifico e
scorrevole

Corretto e
scorrevole

Corretto e
specifico

Corretto

Stentato, non
appropriato

Scorretto e molto
stentato

Assente o
inappropriato

Originale,
corretto,
padronanza
tecnica,
autonomo

Corretto,
padronanza
tecnica,
autonomo

Corretto,
sostanziale
autonomia
tecnica

Corretto,
abbastanza
autonomo

Corretto, poco
sicuro

Scorretto e
disordinato

Scorretto, molto
disordinato, non
efficace

Assenti o
inappropriate

Conoscenza e
uso critico,
rielaborazione e
sintesi originali

Conoscenza, uso
critico ed
rielaborazione
efficace

Conoscenza,
rielaborazione
efficace

Conoscenza e
uso abbastanza
efficace

Semplice
conoscenza, uso
accettabile

Limitato,
lacunoso

Molto limitato e
lacunoso

Assente o uso
inappropriato

Completo,
organico, sicuro e
‘colto’

Completo, organico Organico e
e sicuro
sicuro

Organico e
abbastanza
sicuro

Abbastanza
organico, ma
piuttosto
superficiale

Superficiale,
disorganico e
piuttosto incerto

Molto
disorganico,
lacunoso e
insicuro

Assente o
inadeguato
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Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Conoscenze, abilità,
competenze
Consolidare, potenziare e
utilizzare correttamente le
proprie capacità in situazioni
diverse

Comunicare attraverso il
linguaggio del corpo

10

9

8

7

4

Non
Classificabile

Risolve
adeguatamente le
situazioni/problema

Risolve in modo
accettabile alcune
situazioni/problema

Consapevole
della situazione,
si comporta in
modo accettabile

Si limita ad una Non giudica
esecuzione priva correttamente
di partecipazione ogni situazione
ed interesse

Giudica in
modo molto
scorretto le
situazioni

Assente o dà
risposte molto
inappropriate alle
situazioni

Sa elaborare e
interpretare in modo
efficace e originale
la gestualità

Cerca forme di
comunicazione
adeguate e
personali

Cerca forme di
comunicazioni
adeguate

Cerca forme di
comunicazioni
adeguate, ma
non le organizza

Usa solo
movimenti
appresi

Non partecipa
adeguatamente
alla ricerca

Non partecipa
alla ricerca e
usa linguaggi
molto scorretti

Assente o uso di
linguaggi
inappropriati

Rispetta le regole

Applica le regole
correttamente e con
lealtà

Rispetta le regole

Rispetta
generalmente le
regole

Si dimostra
abbastanza
corretto nel
gioco di gruppo

Non rispetta le
regole e si
dimostra molto
scorretto nel
gioco di gruppo

Non conosce e non
rispetta le regole
nella pratica
individuale e nel
gioco di gruppo

È consapevole,
corretto e
responsabile
nell’applicare le
norme conosciute

Riconosce e rispetta
il rapporto tra
alimentazione e
prevenzione

Riconosce in
modo accettabile
il rapporto tra
alimentazione e
prevenzione

Segue
saltuariamente
le regole di
igiene e
prevenzione

Non rispetta
generalmente le
regole e non si
dimostra molto
corretto nel
gioco di gruppo
Non ha un
corretto rapporto
con
alimentazione e
prevenzione

Dimostra un
rapporto molto
scorretto con
alimentazione e
prevenzione

Non riconosce e
non rispetta un
corretto e sano
rapporto con
alimentazione e
prevenzione

comportamento
esemplare

12

5

Risolve
efficacemente e
rapidamente ogni
situazione/problema

Conoscere e rispettare le regole anche in situazione
competitiva, mostra
nella pratica sportiva

Riconoscere il corretto
rapporto tra attività motorie,
alimentazione e prevenzione

6

È scrupoloso,
consapevole,
responsabile e
rispetta le regole di
igiene e
prevenzione

Istituto Comprensivo 4 “Barolini” di Vicenza - Scuola Secondaria I grado “A. Barolini”
Descrittori dei livelli di valutazione
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Conoscenze, abilità,
competenze
Conoscere le radici del
Cristianesimo nella storia del
popolo ebraico e la struttura
della Bibbia
Individuare i tratti fondamentali
della figura di Gesù

Conoscere la nascita della
Chiesa, la sua diffusione lungo
la storia, il suo cammino
ecumenico

Ottimo

Distinto

Buono

Discreto

Sufficiente

Non
Sufficiente

Partecipazione attiva
e conoscenza
completa dei
contenuti

Conoscenza
esauriente

Soddisfacente

Accettabile

Essenziale

Non raggiunti i
minimi obiettivi

Conoscenza
apprezzabile della
figura di Gesù

Conoscenza più che
buona della figura di
Gesù

Conoscenza buona
della figura di Gesù

Conoscenza discreta
della figura di Gesù

Conoscenza minima
della figura di Gesù

Mancanza di
conoscenza della
figura di Gesù

Conoscenza
apprezzabile della
Chiesa e della sua
storia

Conoscenza più che
buona della Chiesa e
della sua storia

Conoscenza buona
della Chiesa e della
sua storia

Conoscenza discreta
della Chiesa e della
sua storia

Conoscenza minima Mancanza di
della Chiesa e della sua conoscenza dei valori
storia
proposti dalla Chiesa

Apprezzamento dei

Condivisione di
questi valori

Accoglienza
Accoglienza dei
rispettosa dei segni e segni e dei simboli di
dei simboli di Cristi e Cristi e della Chiesa
della Chiesa

Riconoscere segni e simboli della valori comuni nelle
varie culture
presenza di Cristo nella Chiesa
religiose

15 bis

Semplice
conoscenza dei segni
e dei simboli di
Cristo e della Chiesa

Ignoranza dei segni e
dei simboli di Cristo e
della Chiesa

Istituto Comprensivo 4 “Barolini” di Vicenza - Scuola Secondaria I grado “A. Barolini”
Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi STRUMENTO MUSICALE

Conoscenze,
abilità,
competenze

Non Classificabile
10

9

8

7

6

5

4

Conoscenza e utilizzo
consapevole e
autonomo degli
elementi fondamentali
della notazione e del
linguaggio specifico;
spiccato senso ritmico

Conoscenza e
utilizzo
consapevole e
autonomo degli
elementi
fondamentali della
notazione e del
linguaggio
specifico;
buon senso
ritmico

Utilizzo
complessivamente
sicuro degli elementi
fondamentali della
notazione e
comprensione
corretta del
linguaggio specifico;
soddisfacente senso
ritmico

Conoscenza degli
elementi
fondamentali della
notazione e del
linguaggio
specifico;
discreto senso
ritmico

Conoscenza
essenziale e uso
approssimativi degli
elementi
fondamentali della
notazione;
conoscenza
circoscritta del
linguaggio specifico;
limitato senso
ritmico

Conoscenza molto
approssimativa
degli elementi
fondamentali della
notazione, utilizzo
difficoltoso del
linguaggio
specifico;
senso ritmico non
adeguato

Conoscenza molto
limitata degli elementi
fondamentali della
notazione, utilizzo
scorretto del
linguaggio specifico;
senso ritmico molto
inadeguato

Conoscenza e utilizzo
degli elementi
fondamentali della
notazione assenti o
del tutto inadeguati;
non acquisizione del
senso ritmico

Progresso
tecnico,
acquisizione
tecnica
strumentale

Scioltezza e
padronanza della
pratica strumentale

Padronanza della
pratica
strumentale

Buona abilità della
pratica strumentale

Soddisfacente abilità
della pratica
strumentale

Sufficiente
padronanza della
pratica strumentale,
con qualche
incertezza esecutiva

Non sufficiente
padronanza della
pratica strumentale,
con evidenti
difficoltà esecutive

Non padronanza
della pratica
strumentale, con
gravi difficoltà
esecutive

Tecnica assente o
utilizzo non
appropriato dello
strumento

Esecuzione e
ascolto nella
pratica
individuale e
collettiva

Esecuzione vivace e
sicura dei brani;
spiccata capacità di
ascolto critico

Esecuzione sicura
dei brani; capacità
di ascolto critico

Esecuzione corretta
dei brani;
buona capacità di
ascolto

Esecuzione dei
brani con alcune
incertezze; discreta
capacità di ascolto

Esecuzione dei
brani con
incertezze; capacità
di ascolto
discontinua

Esecuzione dei
brani molto
stentata;
limitate capacità di
ascolto

Esecuzione dei brani
molto scorretta e
stentata;
capacità di ascolto
molto limitate

Assenti o del tutto
inappropriati e
incoerenti

Esecuzione,
interpretazione
ed elaborazione
del materiale
sonoro

Utilizzo originale,
autonomo e vario dei
materiali sonori con
chiare e coerenti
finalità espressive

Utilizzo autonomo
dei materiali sonori
con finalità
espressive

Utilizzo difficoltoso
del materiale sonoro

Utilizzo molto
lacunoso e incoerente
del materiale sonoro

Assenti o non
pertinenti e del tutto
incoerenti

Efficace autonomo e
creativo

Utilizzo guidato dei
diversi materiali
sonori con finalità
espressive non
sempre chiare e
coerenti
Discretamente
autonomo

Utilizzo
semplificato del
materiale sonoro

Metodo di studio

Utilizzo autonomo
e vario dei
materiali sonori
con
coerenti finalità
espressive
Efficace e
autonomo

Guidato

Approssimativo
anche se guidato

Dispersivo e
superficiale anche se
guidata

Assente o molto
dispersivo e
inefficace

Lettura allo
strumento

15 bis

Autonomo e
organizzato

Istituto Comprensivo 4 “Barolini” di Vicenza - Scuola Secondaria I grado “A. Barolini”
Descrittori dei livelli di valutazione attribuiti in voti numerici espressi in decimi

Conoscenze,
abilità,
competenze
Suono

Ritmo

Principi
teoretici

Metodo di
studio

16

10
Pronta e buona
memoria uditiva;
veloce e sicuro
riconoscimento
delle altezze dei
suoni nel dettato
melodico;
buona e fluida la
lettura intonata
Conoscenza e
utilizzo pieno,
consapevole e
autonomo degli
elementi
fondamentali della
notazione;
lettura ritmica
sicura e precisa;
scrittura pronta e
corretta sotto
dettatura
Esposizione degli
argomenti di teoria
in modo completo,
preciso e con
esemplificazioni
originali e pertinenti

9

8

7

TEORIA E LETTURA DELLA MUSICA

6

5

4

Non
Classificabile

Buona memoria
uditiva;
sicuro
riconoscimento
delle altezze dei
suoni nel dettato
melodico; buona
la lettura
intonata
Conoscenza e
utilizzo
consapevole e
autonomo degli
elementi
fondamentali
della notazione;
lettura ritmica
sicura;
scrittura corretta
sotto dettatura

Discreta memoria
uditiva;
riconoscimento
corretto delle altezze
dei suoni nel dettato
melodico;
discreta la lettura
intonata

Superficiale
memoria uditiva;
riconoscimento
con difficoltà
delle altezze dei
suoni nel dettato
melodico;
incertezze nella
lettura intonata
Conoscenza e utilizzo Conoscenza e utilizzo
Conoscenza
abbastanza sicuri
guidato degli elementi
approssimativa
degli elementi
fondamentali della
degli elementi
fondamentali della
notazione;
fondamentali della
notazione;
lettura ritmica
notazione; lettura
lettura ritmica
abbastanza corretta;
ritmica
corretta; scrittura
scrittura sotto dettatura soddisfacente;
sostanzialmente
con possibili errori nelle scrittura sotto
corretta sotto
proposte nuove e/o
dettatura faticosa
dettatura
diverse

Carente memoria
uditiva;
serie difficoltà
nel dettato
melodico;
difficoltoso
utilizzo della
voce

Memoria uditiva
molto lacunosa;
gravi difficoltà
nel dettato
melodico;

Utilizzo con
difficoltà del
materiale
sonoro; lettura
ritmica
stentata;
gravi difficoltà
nella scrittura
del dettato

Utilizzo con
gravi difficoltà
del materiale
sonoro;
lettura ritmica
scorretta;
scrittura del
dettato molto
scorretta

Assenti o del tutto
scorretti e incoerenti

Esposizione degli
argomenti di
teoria in modo
preciso, sintetico
e con
esemplificazioni
valide e corrette

Esposizione degli
argomenti di teoria in
modo ordinato;
appropriati gli esempi
dimostrativi

Esposizione
degli argomenti
di teoria
lacunosa e per
lo più non
corretta

Esposizione
degli
argomenti di
teoria molto
incompleta e
scorretta

Esposizione assente o
del tutto
inappropriata e
incoerente

Approssimativo
anche se guidato

Dispersivo e
Assente o molto
superficiale anche dispersivo e
se guidata
inefficace

Efficace autonomo e Efficace e
creativo
autonomo

Autonomo e
organizzato

Soddisfacente memoria
uditiva; riconoscimento
con alcune incertezze
delle altezze dei suoni
nel dettato melodico;
soddisfacente la lettura
intonata

Esposizione degli
argomenti di teoria in
modo soddisfacente;
buoni gli esempi
dimostrativi

Esposizione degli
argomenti di
teoria con
qualche
incertezza;
superficiali gli
esempi
dimostrativi
Discretamente autonomo Guidato

utilizzo della
voce molto
insicuro

Non sviluppo della
memoria uditiva;
inadeguatezza nel
dettato melodico;
inadeguato utilizzo
della voce

16

