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INCONTRO CON I GENITORI DELLE 
FUTURE CLASSI PRIME 
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1 Direttore servizi generali amministrativi 

6 Assistenti  amministrativi 

14 Collaboratori scolastici   

 Dirigente                                            Roberta dott.ssa  Villa     

 Collaboratore del Dirigente             Sebastiano Cassese 

II Collaboratore                                 Viviana Sala 

 Referente di ciascun plesso             Davide Previtali 



Finalità dell’Istituto 

Favorire il successo formativo degli studenti e 

dunque porre le basi per formare il futuro uomo e 

cittadino responsabile, consapevole e autonomo, 

capace di “sapersi orientare e muovere da artefici della 

propria esistenza nella nuova complessità sociale….” 
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 30 ore settimanali 

  

Organizzazione 

Tempo scuola 

Seconda lingua straniera 
studiata oltre all’Inglese 

 spagnolo 

  



TEMPO NORMALE 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOL. GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

8,10 – 9,10 

9,10 – 10,10 

10,10 – 11,10 

11,10 – 12,10 

12,10 – 13,10 
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Discipline Tempo normale 

  1^-2^-3^ 

ITALIANO 6 

STORIA / GEOGRAFIA 4 

MATEMATICA 6 

INGLESE 3 

SPAGNOLO 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

IRC 1 

  30 ORE 
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Accoglienza 

Consulenza  
psicopedagogica 

PROGETTI DI ISTITUTO 

Continuità 

Intercultura 

Orientamento 
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VALUTAZIONE 

in decimi 
Descrittori 

10 

  

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti 

Rielaborazione autonoma e originale dei saperi appresi 

Padronanza totale e sicura delle abilità e degli strumenti 

disciplinari   

Comunicazione efficace e ben articolata 

Possesso di un lessico ricco e vario 

Utilizzo consapevole del linguaggio specifico delle discipline 
9  

  

Conoscenza organica dei contenuti 

Rielaborazione autonoma dei saperi appresi 

Padronanza piena delle abilità e degli strumenti disciplinari   

Comunicazione fluida 

Possesso di un lessico ricco 

Utilizzo sicuro del linguaggio specifico delle discipline 

La valutazione diLa valutazione disciplinare 
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VALUTAZIONE 

in decimi 
Descrittori 

8 

  

Conoscenza completa dei contenuti 

Rielaborazione corretta e ordinata dei saperi appresi 

Padronanza buona delle abilità e degli strumenti disciplinari   

Comunicazione precisa 

Possesso di un lessico pertinente e vario 

Utilizzo appropriato del linguaggio specifico delle discipline 
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Conoscenza dei contenuti più rilevanti  

Rielaborazione lineare dei saperi più espliciti appresi 

Uso corretto delle abilità e degli strumenti disciplinari 

Comunicazione chiara 

Possesso di un lessico pertinente 

Utilizzo adeguato del linguaggio specifico delle discipline 
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VALUTAZIONE 

in decimi 
Descrittori 

6 Conoscenza superficiale/ mnemonica dei contenuti più espliciti 

Rielaborazione essenziale/minima dei saperi appresi 

Uso incerto delle abilità e degli strumenti disciplinari 

Comunicazione semplice 

Possesso di un lessico limitato 

Utilizzo parziale del linguaggio specifico delle discipline 
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Conoscenza frammentaria dei contenuti  

Rielaborazione guidata dei saperi appresi 

Uso parziale delle abilità e degli strumenti disciplinari   

Comunicazione faticosa 

Possesso di un lessico scarso 

Utilizzo inadeguato del linguaggio specifico delle discipline 
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VALUTAZIONE 

in decimi 
Descrittori 

4 

  

Conoscenza molto lacunosa dei contenuti 

Assenza di rielaborazione dei saperi appresi 

Uso scorretto delle abilità e degli strumenti disciplinari 

Comunicazione confusa  

Possesso di un lessico inadeguato 

Mancanza di utilizzo del linguaggio specifico delle discipline  

3 

  

SECONDARIA: Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti 

dalla programmazione in nessuna disciplina 
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La valutazione formativa 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli 
alunni (Decreto 62, articolo 2) viene espressa, per tutto il 
primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. . 
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La valutazione formativa 
 
. 

INDICATORI DOVERI DELLO STUDENTE 

  

  

Adempimento  

dei  

propri  doveri 
  

  

 Frequentare regolarmente le lezioni. 

 Osservare scrupolosamente l’orario scolastico. 

 Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati a 

scuola e  a casa, portare il materiale occorrente. 

 Partecipare attivamente, avanzare proposte.  

 Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al 

recupero sia al potenziamento. Impegnarsi  in prima persona  per 

recuperare eventuali insufficienze, utilizzando al meglio i servizi 

offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli impegni 

extracurricolari e scolastici. 
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La valutazione formativa 
 
. 

Rispetto dei 

diritti altrui e 

delle regole 

che governano 

la convivenza 

civile 

 Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo 

d’Istituto, dei docenti, del personale A.T.A. e dei  propri 

compagni , con una particolare attenzione per i soggetti 

svantaggiati e/o in situazioni di disabilità. 

 Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio inviando o 

divulgando, attraverso il videofonino o altri strumenti 

elettronici, immagini o registrazioni effettuate all’interno 

della scuola senza il consenso delle persone interessate, nei 

casi in cui sia stato consentito l’uso dei suddetti apparecchi. 

 Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, 

solidale e collaborativo. 
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La valutazione formativa 
 
. 

Rispetto delle 

regole che 

governano la 

vita scolastica 

 Mantenere un comportamento corretto ed educato 

durante le lezioni, al cambio dell’ora, all’entrata e 

all’uscita, per non impedire o turbare il regolare 

svolgimento delle attività scolastiche. 

 Osservare le disposizioni organizzative (entrata, avvisi, 

norme di uscita anticipata, giustificazione delle assenze..) 

e collaborare per  facilitare le comunicazioni scuola –

famiglia. 

 Rispettare le norme di sicurezza e assumere 

comportamenti non dannosi o pericolosi per sé e per gli 

altri. 

 Rispettare spazi, attrezzature e arredi, utilizzare 

correttamente macchinari e sussidi senza recare danni al 

patrimonio della scuola. Condividere la  responsabilità di 

rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura. 



 
 

TI ASPETTIAMO…. 


