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Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 21/12/2017 con Delibere n. 54 e n. 55 

ha approvato l’integrazione al PTOF a.s. 2016/17, in merito ai seguenti punti: 

1. Decreto Legislativo sulla Valutazione 62/2017 

a) Ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato: definizione 

criteri; 

b) Modalità di valutazione dell’IRC e delle attività alternative: 

definizione dei giudizi sintetici e dei relativi descrittori; 

2. Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18. 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione                                                               Sig. Nicola Rizzi 
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INTEGRAZIONE 1 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO SULLA VALUTAZIONE 62/2017 

 

a) Ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato: definizione criteri 

L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 

scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline 

da riportare sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 

ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 

dei livelli di apprendimento. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 

classe, con adeguata motivazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 

successiva o all’Esame conclusivo del Primo Ciclo, nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento (voto inferiore a 6/10) in più di due discipline. 

 

b) Modalità di valutazione dell’IRC e delle attività alternative: definizione 

dei giudizi sintetici e dei relativi descrittori 

La valutazione dell’IRC verrà espressa su una nota distinta con un giudizio sintetico che tiene 

conto dell’interesse manifestato dall’alunno e del relativo profitto, formulato sulla base dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze inseriti nel Curricolo di Istituto e sintetizzati nella 

seguente tabella. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

 

GIUDIZIO 

 

• Capacità di apertura 

alla ricerca della verità, 

di domanda sul 

Conoscenza approfondita e personale 

dei contenuti con capacità di 

rielaborazione critica;  

Completa padronanza della 

metodologia disciplinare;  

Eccellenti capacità di organizzazione 

 

 

OTTIMO 
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trascendente e sul 

senso; 

 

• Riconoscimento 

dell’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale; 

 

• Riferimento alle fonti 

bibliche; 

 

• Ricostruzione dei 

momenti fondamentali 

della storia della Chiesa 

e confronto con le 

vicende della storia 

civile; 

 

• Riconoscimento dei 

linguaggi espressivi 

della fede nei vari 

ambiti locale, italiano 

ed europeo; 

 

• Riconoscimento delle 

implicazioni etiche 

della fede; 

 

• Confronto con la 

complessità 

dell’esistenza e 

valorizzazione dei 

propri comportamenti 

per relazionarsi in 

modo corretto con se 

stessi e con gli altri. 

 

  

 

dei contenuti e collegamento degli 

stessi con i diversi saperi;  

Brillanti capacità espositive e sicura 

padronanza dei linguaggi specifici. 

Conoscenza approfondita dei contenuti 

disciplinari; 

Rielaborazione personale delle 

conoscenze; 

Soddisfacente padronanza della 

metodologia disciplinare;  

Soddisfacente capacità di 

organizzazione dei contenuti e 

collegamento degli stessi tra i diversi 

saperi; 

Soddisfacente capacità espositiva; uso 

corretto dei linguaggi formali. 

 

 

 

 

 

DISTINTO 

Adeguata conoscenza dei contenuti; 

Buona rielaborazione delle 

conoscenze; 

Comprensione della metodologia 

disciplinare;  

Capacità di operare collegamenti tra i 

saperi;  

Chiarezza espositiva e proprietà 

lessicale;  

Utilizzo adeguato dei linguaggi 

specifici. 

 

 

 

BUONO 

 

Conoscenza degli elementi basilari; 

Sufficiente padronanza delle 

conoscenze; Sufficiente proprietà 

espositiva; 

Uso di un linguaggio sufficientemente 

appropriato. 

  

 

 SUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria dei 

contenuti; Non sufficiente possesso 

delle conoscenze;  

Incerta capacità espositiva e uso di un 

linguaggio impreciso. 

 

 

NON SUFFICIENTE 
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La valutazione delle attività alternative all’IRC sarà resa su una nota distinta con giudizio 

sintetico, sulla base della seguente tabella. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE METODO GIUDIZIO 
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Conosce in modo 

organico ed 

approfondito  

gli   argomenti 

Comunica e 

organizza in 

modo critico e 

personale il 

lavoro 

Trasferisce in 

modo creativo ed 

originale le 

conoscenze e le 

abilità in 

prospettiva 

pluridisciplinare 

Si organizza in 

modo 

autonomo, 

innovativo   e 

razionale 

OTTIMO 
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Evidenzia 

conoscenze 

approfondite. 

Individua ed 

utilizza le 

strategie più 

opportune per il 

proprio 

apprendimento 

Applica le 

conoscenze e le 

abilità in modo 

appropriato e 

sicuro 

Si   organizza 

con efficacia 

 

 

8 

Ha assimilato le 

conoscenze in 

modo completo 

Comunica in 

modo chiaro e 

sa operare 

collegamenti 

interdisciplinari 

 

Affronta un 

compito 

complesso in 

modo corretto 

applicando le 

conoscenze e 

abilità acquisite 

Si   organizza in 

modo razionale 

e coerente 

DISTINTO 

 

 

7 

Conosce e 

comprende in 

modo globale 

con qualche 

imprecisione 

Individua gli 

aspetti 

fondamentali 

delle singole 

discipline, ma 

ha difficoltà nei 

collegamenti 

 

Applica 

correttamente le 

abilità acquisite 

nei compiti 

semplici, ma 

evidenzia alcune 

incertezze in 

quelli più 

complessi 

 

Si organizza in 

modo 

abbastanza 

autonomo 

BUONO 

 

 

 

 

6 

Conosce gli 

argomenti delle 

singole discipline 

e commette 

alcuni errori 

Applica e 

coglie aspetti 

fondamentali 

del percorso di 

apprendimento. 

Applica le abilità 

e conoscenze 

acquisite in 

compiti semplici, 

con alcune 

Si organizza con 

qualche 

difficoltà 

SUFFICIENTE 
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eseguendo 

compiti semplici 

Analizza in 

modo parziale. 

incertezze 
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Conosce in modo 

parziale e 

superficiale gli 

argomenti 

proposti 

Presenta 

difficoltà ad 

analizzare in 

modo 

autonomo e ad 

applicare le 

conoscenze 

acquisite 

Applica le 

conoscenze e le 

abilità 

commettendo 

errori  

Memorizza 

meccanicamente 

e organizza il 

lavoro se 

guidato 

NON 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

0 – 4 

Evidenzia 

conoscenze 

frammentarie e 

non conosce gli 

elementi base 

delle singole 

discipline 

Ha difficoltà a 

cogliere i 

concetti 

essenziali 

Commette gravi 

errori anche 

nell’eseguire 

semplici esercizi 

È disorganizzato 

nell’esecuzione 
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INTEGRAZIONE 2 

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

Considerate le proposte presentate, l’Offerta Formativa del corrente a.s. è integrata dai seguenti 

progetti: 

• “Teatro a scuola”, docente referente prof.ssa Angela Deiure, docente esterno prof. 

Giovanni Urbano (esperto ed attore teatrale), destinatari gli alunni delle classi seconde e 

terze. Il progetto prevede due tipologie di spettacolo, una a carattere scientifico, l’altra una 

parodia della Divina Commedia di Dante Alighieri; gli incontri si terranno nell’auditorium 

della sede succursale il 22 e 23 gennaio 2018 (due spettacoli al giorno) per il costo di 3 

euro ad alunno per ciascuno spettacolo (da raccogliere a cura dei coordinatori di classe 

entro il 10 gennaio); la partecipazione di ogni classe è vincolata all’adesione di almeno i 

due terzi degli alunni. 

 

• Le scuole unite contro il bullismo – Piano Nazionale MIUR - finalizzato alla prevenzione 

del bullismo e del cyberbullismo a scuola; la referente prof.ssa Mastrapasqua ha 

predisposto la candidatura del nostro istituto. 

 

• Educare all’Ambiente e all’Acqua con il Cinema a scuola, visione del film-documentario 

“Il Bacio Azzurro”. Referente prof.ssa Selvaggi, classi coinvolte: tutte le prime; costo del 

biglietto 4 euro, periodo gennaio-febbraio. 

 

• “In viaggio per la scuola - Total Erg”, proposto da alcuni genitori che richiedono 

l’iscrizione del nostro istituto all’iniziativa, per concorrere alla fornitura di materiali 

didattici a costo zero. 

 

•  “Sulle tracce di Don Sante”, percorso di riflessione sulla figura di Monsignor Sante 

Montanaro, allestito presso Palazzo Monacelle a Casamassima. Alcune classi andranno in 

visita e parteciperanno al relativo concorso grafico-pittorico. 


