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1. Storia della Scuola 
 

 
L’Istituto “Caterina Cittadini” è gestito dalla Suore Orsoline di Somasca, congregazione voluta dalle sorelle 
Caterina e Giuditta Cittadini per attuare l’azione apostolico-educativa, con particolare attenzione alle giovani 
generazioni, soprattutto nella scuola e nella parrocchia. 

 

La Congregazione delle Religiose Orsoline di S. Girolamo è istituita alla maggior gloria di Dio, per 

attendere alla propria santificazione e procurare insieme l’altrui col consacrarsi, con zelo, 

all’istruzione e all’educazione cristiana. Fine di somma eccellenza, poiché dalla cristiana educazione 

dipende specialmente il bene spirituale e temporale non solo degli alunni, ma ancora delle famiglie, 

nelle quali sono chiamati a far parte. 

Caterina Cittadini 
 

Caterina (28/9/1801) e Giuditta (19/7/1803) Cittadini sono due sorelle che, rimaste orfane, vengono educate 
all’orfanotrofio del Conventino di Bergamo. La formazione cristiana ricevuta le porta ad accettare la 
sofferenza, nell’amore gratuito di Cristo e nella maternità di Maria, dimensioni che segnano profondamente 
la loro esistenza e che daranno un orientamento specifico alla fondazione dell’Istituto delle Suore Orsoline di 
Somasca.  
Nel 1822 Caterina e Giuditta si stabiliscono a Calolziocorte e nel 1826 a Somasca; sono maestre, hanno doni, 
capacità e preparazione adeguata per rispondere alle necessità educative della popolazione della Valle San 
Martino. Insegnano nella scuola pubblica e privata, in parrocchia e aprono la loro casa alle fanciulle e alle 
orfane. 
L’opera da esse intrapresa acquista subito fama ed apprezzamento per l’educazione che mira a “formare 
fanciulle utili alle famiglie e alla società”. 
Le suore Orsoline di Somasca, vere madri in Cristo, continuano ancora oggi l’opera nata a Somasca sul 
modello di Caterina e Giuditta. 
La scuola “Caterina Cittadini” apre inizialmente in Piazza Casale, nel 1901, come Scuola Privata Elementare. La 
Scuola Secondaria di primo grado inizia il suo lavoro educativo a Calolziocorte nel 1942.  
Nel 1945 parte della Comunità religiosa si trasferisce in Piazza Regazzoni; nell’archivio parrocchiale di 
Calolziocorte si legge una nota storica: “Passata la guerra, trasformare il palazzo in casa di abitazione per le 
Suore e Scuola sarà un grande vantaggio per Calolzio e dintorni, soprattutto per la gioventù femminile di 
tutto il territorio”.  
Il 14 giugno 1947 la scuola media viene legalmente riconosciuta: la tappa è importante e decisiva nella storia 
della Scuola, dove persone e strutture iniziano un cammino di crescita che, nello scorrere degli anni, si snoda 
fino ai nostri giorni. Nel 1968 tutte le classi della scuola elementare si trasferiscono in Piazza Regazzoni, 
insieme alla scuola media. 
Negli anni 2000/2001 viene ottenuto da tutta la scuola il riconoscimento dello status di scuola paritaria. 
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2. Proposta Formativa 
 
“L’idea di questo collegio è…  cooperare al bene pubblico con l’ammaestramento delle figliuole”. 

(Dalla Regola delle Suore Orsoline – 1855, Alla maggior gloria di Dio, II) 

 
L’azione educativa dell’Istituto Scolastico “Caterina Cittadini” delle Suore Orsoline di Somasca, intesa come 
PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA, ha come finalità 

♦ lo sviluppo armonico e progressivo del bambino/ragazzo 

♦ la formazione di una personalità matura e responsabile 

♦ lo sviluppo delle doti e attitudini 
per guidare l’alunno ad assumere responsabilità personali nell’ORIENTAMENTO della propria vita e 
giungere alla formazione di una CULTURA intesa come capacità di produrre pensiero e compiere scelte 
fondate sui valori. 
 

L’ Istituto Scolastico “Caterina Cittadini” si pone quindi come: 
 

2.1  Scuola Cristiana 
Insegnino loro primieramente ad amar Cristo Signor nostro con tutto il cuore ed a far tutte le cose per amor 

suo  (Reg ‘55, XVI,4). 

 

⇒ si ispira ai valori cristiani 

⇒ opera secondo il magistero e le direttive della Chiesa Cattolica 

⇒ vive l’azione educativa come missione secondo il carisma delle sorelle Caterina e Giuditta Cittadini 

⇒ si inserisce nella realtà locale come messaggio di amore e segno di speranza 
 

2.2  Scuola Aperta 
Procurino d’insegnar loro a ben leggere in volgare ed in latino, secondo la loro capacità. Così pure le 

istruiranno in ogni ramo d’insegnamento… e nulla tralasceranno di ciò che può contribuire al loro 

vantaggio spirituale e temporale (Reg ‘55, XVI,7). 

 

⇒ aiuta il bambino/ragazzo nella formazione di una personalità responsabile, preparandolo ad essere 
cittadino cosciente 

⇒ educa alla libertà responsabile 

⇒ educa al rispetto e all’accoglienza delle diverse culture 

⇒ collabora con i genitori nel processo educativo 

⇒ promuove occasioni di incontro per le famiglie  

⇒ è attenta alle richieste del territorio e alla collaborazione con altre agenzie educative 
 

2.3  Scuola Formativa 
Le istruiscano… a portare amore, onore e rispetto…, a non sparlare di nessuno ed a stimare il prossimo; ad 

onorarsi ed amarsi l’una coll’altra; ad essere affabili, umili e sommesse  (Reg’55,XVI,5). 
 

⇒ mette la persona al centro dell’azione educativa nel rispetto della sua identità 

⇒ accoglie quanti scelgono la sua proposta educativa senza discriminazioni e senza privilegi, con 
particolare attenzione ai più bisognosi 

⇒ cura la crescita psicofisica, intellettuale ed affettiva 

⇒ crea, attraverso il dialogo, situazioni in cui il bambino/ragazzo si senta capito, accolto e aiutato 

⇒ si aggiorna per rispondere in modo adeguato alle necessità di formazione del bambino/ragazzo e 
della famiglia 
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3. Come lavoriamo 

 
Le scelte formative e metodologiche della scuola sono nell’ottica del MIGLIORAMENTO CONTINUO: la 
disponibilità a modificarsi e a innovarsi è fondamentale al fine di garantire una vera attenzione ai bisogni 
dell’alunno, della famiglia e del territorio. Esse si realizzano con: 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA che prevede 

∗ Definizione  di curricoli per l’acquisizione di competenze 

∗ articolazione dei curricoli adattabile ai cambiamenti e ai bisogni emergenti 
 
ORIENTAMENTI DI LAVORO che consistono in  

∗ attenzione all’orientamento personale, inteso come capacità di compiere scelte consapevoli e 
responsabili 

∗ accoglienza e ascolto nei confronti dei ragazzi 

∗ interventi educativi e didattici mirati e differenziati 

∗ pluralità delle offerte dei linguaggi, delle linee culturali, dei punti di vista, dei metodi, dei tempi 
della didattica 

∗ valorizzazione delle competenze metacognitive,comunicative e dei diversi stili di apprendimento 

∗ emergenza dei valori di fondo (democrazia, tolleranza, solidarietà, confronto, collaborazione, 
rispetto) come scelte che guidano contenuti e attività di studio 

∗ flessibilità oraria e dei gruppi di lavoro 
 
PROGETTAZIONE DEL LAVORO secondo le seguenti fasi 

∗ analisi di quanto emerso dalla valutazione del precedente anno scolastico 

∗ analisi delle risorse e dei vincoli esistenti; ricerca di altre risorse 

∗ analisi del contesto socio-economico del territorio 

∗ analisi dei bisogni formativi individuali e dell’intera scuola 

∗ determinazione dell’impianto organizzativo della scuola 

∗ determinazione della meta annuale d’Istituto, del filone tematico e sua declinazione per ogni classe 

∗ definizione del curricolo didattico e trasversale annuale 

∗ definizione dei progetti e delle collaborazioni con il territorio 

∗ scelta e organizzazione delle attività (laboratori, uscite culturali, interventi di esperti) più idonee a 
favorire l‘acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

∗ definizione di percorsi differenziati per il successo formativo di ogni alunno 

∗ verifica e valutazione dei processi in atto (in itinere e finale) 

∗ autovalutazione del lavoro svolto durante l’intero anno scolastico. 
 
Nei momenti di passaggio tra i diversi gradi scolastici, la scuola attua dei colloqui con gli insegnanti della 
scuola precedente e con le famiglie e coinvolge i ragazzi in attività orientative laboratoriali; l’obiettivo è 
quello di favorire l’inserimento degli alunni nella nuova classe/scuola. 
 
 
  

3.1 La lezione  
La lezione si svolge sulla classe intera o su gruppi di alunni, a volte provenienti da diverse classi, suddivisi 
per livello o per area di interesse. Essa può essere: 
 
FRONTALE È la lezione tradizionale; l’insegnante spiega e gli alunni si impegnano 

nell’attenzione, nell’ascolto e sperimentano la tecnica del “prendere appunti”. 
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DIALOGICA La lezione si costruisce nel dialogo tra insegnante ed alunni; l’insegnante stimola e 
guida il dialogo, fissando i concetti. 
 

ESERCITAZIONE GUIDATA Gli alunni della classe, o di un gruppo, vengono guidati dall’insegnante nello 
svolgimento del lavoro, con particolare cura nell’applicazione del metodo. 
 

MULTIMEDIALE È un arricchimento della lezione tradizionale grazie all’uso della LIM, del computer, 
ecc, strumenti molto vicini alla realtà dell’alunno e, per questo, più motivanti. 
 

LABORATORIO L’alunno sperimenta le proprie abilità in modo concreto ed è stimolato a 
riconoscere ed utilizzare gli strumenti più appropriati per affrontare il contesto. 

 
3.2 Il lavoro a casa 
Affinché il lavoro didattico possa essere produttivo, all’alunno si richiede responsabilità ed organizzazione. 
In quest’ottica si inserisce il lavoro a casa: esso ha lo scopo di consolidare quanto svolto in classe. 
 

In questo senso, la scuola si impegna a: 
– aiutare gli alunni nell’organizzazione del lavoro 
– non assegnare compiti da un giorno all’altro 
– fare attenzione a non accumulare troppi impegni 

– correggere e verificare costantemente il lavoro assegnato. 
 

Inoltre, alla famiglia la scuola chiede di: 
– sostenerla nelle richieste di lavoro a casa 
– segnalare tempestivamente eventuali difficoltà di organizzazione  
– segnalare le difficoltà legate all’accumulo di troppi impegni. 

 
 
3.3 Lavoro per il Successo Formativo 
Il successo scolastico e formativo rappresenta il concetto-chiave del nuovo modo di essere della scuola, 
che mira a formare cittadini in grado di gestire il proprio progetto di vita. 
Il primo impegno della scuola è quello di orientare i suoi allievi e dare loro consapevolezza di che cos’è e a 
che cosa serve il lavoro scolastico per poi collegare i percorsi scolastici con la realtà. 
In questo senso la scuola, e quindi ogni insegnante, è tenuto a individuare per ciascun gruppo classe e per 
ciascun alunno un lavoro personalizzato volto a valorizzare le attitudini del gruppo e dei singoli e, nel 
contempo, a recuperare eventuali difficoltà. 
Questo lavoro avviene collegialmente partendo dalla rilevazione dei bisogni dei gruppi e dei singoli, 
individuando situazioni particolari e costruendo in modo condiviso percorsi personalizzati da attuare, 
periodicamente valutati e rivisti. 
Affinché tale lavoro possa essere efficace, il personale docente attua un aggiornamento continuo con la 
partecipazione alle proposte formative del territorio e specifiche, realizzate dalla scuola stessa.  

 
 
3.4 Recupero Consolidamento Potenziamento 
Sono attività svolte al fine di recuperare, consolidare, potenziare: 

• l’acquisizione di abilità e metodi 

• la padronanza di contenuti e competenze disciplinari. 
 
Il lavoro viene programmato dal/dai docenti in relazione ai bisogni specifici di gruppi di alunni, anche non 
appartenenti alla stessa classe; si procede con: 

• formazione di piccoli gruppi che possono essere omogenei per fasce di livello, oppure eterogenei 
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• diverso approccio metodologico alla disciplina per venire incontro ai diversi stili di apprendimento 

• definizione degli obiettivi, del percorso e dei tempi 

• preparazione di esercizi specifici sulle abilità e competenze da recuperare, consolidare o potenziare 
e formazione di pacchetti formativi. 

 
 

3.5 Percorso Personalizzato per l’Eccellenza 
Nel caso di alunni per i quali sia possibile compiere un lavoro di potenziamento delle abilità, il Consiglio di 
Classe fissa un percorso per il raggiungimento dei livelli di eccellenza nell’ambito didattico ed educativo.  
 
Tale percorso prevede: 

− la proposta di approfondimento personale degli argomenti affrontati; 
− la richiesta di approfondimento con l’assegnazione di lavoro in più o di un grado di difficoltà 

maggiore; 
− la richiesta di “mettersi in gioco” in modo propositivo; 
− la somministrazione di prove più difficili / complesse; 
− la richiesta di svolgimento di esercizi che richiedano capacità di utilizzare in autonomia le 

competenze acquisite. 
 

Il lavoro è volto a: 
− sviluppare appieno le potenzialità dimostrate; 
− potenziare la capacità di iniziativa e di organizzazione; 
− sviluppare / sostenere la curiosità; 
− sviluppare / sostenere la capacità di risolvere problemi. 

 
 

3.6 Lavoro per l’Inclusione 
 

Particolarmente importante ai fini di assicurare agli alunni il successo formativo è l’attività di sostegno; essa 
è rivolta ad alunni con particolari difficoltà, non solo sul piano dell’apprendimento scolastico, ma anche con 
disagio psicologico e sociale. Tale attività si articola su due piani: 
 

⇒ EDUCATIVO-DIDATTICO: prevede 
− un percorso personalizzato, concordato nel Consiglio di Classe, e condiviso dalla famiglia, per il 

raggiungimento di competenze essenziali  
− ove necessario, la collaborazione con un insegnante di sostegno, anche al di fuori della classe e/o 

dell’orario scolastico 
− la somministrazione di lavori differenziati, rispondenti al percorso fissato 
− una valutazione in relazione al percorso fissato. 

 

⇒ PSICO-SOCIALE: prevede  
− la presenza dell’Insegnante prevalente/Coordinatore, che ha un’attenzione specifica per la vita di classe 

e per il percorso orientativo; è il docente a cui rivolgersi per qualunque necessità 
− possibilità di momenti di ascolto pedagogico individuale sulle tematiche riguardanti la salute, il 

benessere e la qualità della vita scolastica e familiare 
− interventi in classe su richiesta degli insegnanti o dei ragazzi stessi, su tematiche relative alla crescita e a 

difficoltà di comunicazione e di relazione tra ragazzi, nella famiglia, nella scuola, con particolare 
attenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

− consulenza per i genitori (su richiesta, individuale e di gruppo) su temi inerenti la vita scolastica dei figli, 
i processi di crescita e di costruzione dell'identità, nonché la relazione tra genitori e figli, con la 
possibilità di attivare incontri di gruppo orientati al sostegno del ruolo genitoriale 

− presenza della commissione “Benessere e Prevenzione” costituita dal dirigente, da due insegnanti scelti 
dal Collegio, con competenze specifiche, e dall’esperto pedagogico esterno, che svolge interventi di 
consulenza e supporto per i docenti e tiene i contatti con le strutture del territorio. 



 

 
 

8 

 
 

3.6.1 Percorso per Competenze Essenziali 
Per gli alunni che, per motivi seri e comprovati di vario tipo, si dimostrano in difficoltà nel seguire il normale 
iter educativo-didattico della classe, il Consiglio di Classe provvede a fissare un percorso per Competenze 
Essenziali in una o più discipline/aree. Tali competenze sono ritenute irrinunciabili e costituiscono le abilità 
minime richieste affinché l’alunno possa affrontare il successivo livello scolastico. 
Il coordinatore di classe, a nome di tutti i docenti, ha cura di spiegare tale percorso all’alunno e alla 
famiglia, nell’ottica di una collaborazione produttiva. 
All’alunno saranno somministrate prove orali e scritte che tengano conto di questo particolare percorso; la 
valutazione delle prove è in rapporto agli obiettivi stabiliti. Al termine dell’anno scolastico la valutazione 
finale tiene conto del cammino svolto dall’alunno, sempre in relazione al percorso fissato. 
 

3.6.2 Alunni diversamente abili 
La scuola lavora, in collaborazione con i servizi del territorio (ASL, Nostra Famiglia, …), per favorire 
l'integrazione degli alunni in situazione di handicap.  
Partendo dalla diagnosi funzionale la scuola redige i documenti richiesti (Profilo dinamico funzionale e 
Piano educativo individualizzato) ed individua l’insegnante di sostegno che supporta l’alunno in classe e, 
quando necessario, con momenti individualizzati.  
L’insegnante di sostegno collabora a stretto contatto con tutti gli insegnanti, affinché l’azione educativa 
possa diventare un vero strumento di integrazione e crescita didattica e sociale. 
 

3.6.3 Alunni DSA 
La scuola ha una particolare preparazione e attenzione per gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento (DSA), affinché a essi sia garantito il successo formativo secondo le specifiche e 
personali modalità di apprendimento.  
Partendo dalla diagnosi presentata dalla famiglia, dall’osservazione diretta e dalle informazioni avute dai 
colloqui con la famiglia e con i Servizi (ASL, Nostra Famiglia, …), la scuola redige per ciascun alunno un Piano 
Didattico Personalizzato in cui sono indicate le linee di lavoro e le misure compensative e dispensative 
adottate, previste a livello legislativo (nota MIUR 4099 del 5-10-2004 e DdL 29 settembre 2010, Legge 170 
del 10 ottobre 2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, 
Linee guida del Luglio 2011). 
Tale documento è fondamentale in ogni momento del lavoro scolastico e anche nel momento conclusivo 
dell’esame di Stato. 
La scuola inoltre informa le famiglie interessate riguardo gli incontri di formazione e le opportunità offerte 
dal territorio e forma i propri docenti. 
In alcune situazioni sono gli insegnanti che, attraverso l’osservazione e l’esecuzione di particolari lavori, 
individuano alcuni disturbi nell’alunno che possono far pensare a un disturbo specifico dell’apprendimento. 
La scuola provvede a informare la famiglia per avviare l’iter di accertamento e per concordare strategie 
educativo-didattiche comuni in attesa di un riscontro da parte dei Servizi.  
 

3.6.4 Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso dopo l’emanazione della Direttiva 
ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Tale Direttiva fa riferimento a quegli alunni che, per 
ragioni diverse (svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, …) necessitano di una speciale attenzione. 
L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali va applicato il principio 
della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003. 
Affinché anche questi alunni possano raggiungere il successo formativo, la scuola osserva e raccoglie 
informazioni relative alle eventuali situazioni di difficoltà, coinvolgendo la famiglia in tale percorso.  
Redige poi il Piano Didattico Personalizzato in cui sono indicate le linee di lavoro e le misure compensative 
da adottare in ogni attività scolastica, a scuola e a casa. 
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3.7 Valutazione  
La valutazione è uno strumento essenziale nell’attività scolastica, in quanto essa fornisce gli elementi 
conoscitivi sulla base dei quali si imposta e gradualmente si regola l’azione educativa. 
Non è la misura del rendimento scolastico dell’alunno, non è un giudizio, ma la guida e il punto di partenza 
per realizzare le potenzialità di ciascun alunno, nel rispetto della sua originalità ed unicità. 
Ha pertanto carattere formativo, promozionale, orientativo in quanto contribuisce ad adeguare e a rendere 
efficace il percorso didattico rispetto alle esigenze degli alunni. 
In questa ottica, è un’operazione collegiale, poiché è in collaborazione che i docenti devono individuare 
diagnosi e strategie di sviluppo per arrivare ad avere successi formativi per l’alunno. 
N.B. Sia sul piano didattico che su quello educativo, la valutazione finale è il risultato di un percorso 
continuo di verifica, in cui sono previste valutazioni intermedie, e che tiene conto del percorso compiuto 
dall’alunno. La valutazione finale, quindi, non è la sintesi delle singole valutazioni. 
 
 
I criteri generali della valutazione sono i seguenti: 
∼ impegno e responsabilità dimostrati in rapporto al cammino personale 
∼ conoscenza di linguaggio specifico, concetti e metodi delle diverse discipline 
∼ capacità di individuare, comprendere, interpretare e rielaborare i materiali delle diverse discipline 
∼ capacità di utilizzare linguaggi  e applicare metodologie specifiche 
∼ capacità di ordinare e classificare i dati ricavati dall’analisi 
∼ capacità di  concettualizzare, sintetizzare e generalizzare 
∼ capacità di organizzare ed elaborare progetti e prodotti. 
 
La valutazione esprime un giudizio sul cammino compiuto dal ragazzo, anche in rapporto all’impegno 
dimostrato. Essa è scandita in tre fasi: 

1. valutazione iniziale→ individua la situazione di partenza 

2. valutazione continua → controlla il processo formativo nel corso dell’anno 

3. valutazione finale → tiene conto dei risultati in rapporto alla situazione iniziale. 
 
La verifica passa attraverso attività svolte a scuola e a casa in rapporto agli obiettivi specifici della disciplina. I 
criteri e i significati dei voti espressi sui singoli lavori sono concordati collegialmente. 
Nel caso di alunni con percorsi/progetti differenziati, le valutazioni sono espresse in rapporto agli obiettivi 
definiti dal consiglio ed esplicitati all’alunno e alla famiglia.  
Le prove oggettive sono valutate a punteggio; l’insegnante stabilisce una rubrica che definisce il punteggio 
della prova. 
 
La verifica e l'osservazione dell'apprendimento vengono effettuate mediante i seguenti strumenti: 
- osservazioni dirette 
- relazioni e resoconti scritti e orali 
- realizzazione di progetti e di prodotti di diversa complessità 
- test a risposta chiusa 
- stesura di elaborati a tema  
- prove a risposta aperta scritte e orali 
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LIVELLO DI 
COMPETENZA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

OTTIMO 
 

10 

L’alunno ha acquisito la competenza descritta negli indicatori in modo completo e sicuro: sa operare 
correttamente secondo la richiesta, trasferendo l’abilità in qualsiasi situazione di apprendimento in 
modo autonomo. 
L’elaborato è corretto e ordinato in ogni sua parte (nessun errore o imprecisione) 
Nelle prove oggettive il lavoro è privo di errori, preciso ed ordinato. 

DISTINTO 
9 

L’alunno ha acquisito la competenza descritta negli indicatori in modo completo e sa operare 
correttamente secondo la richiesta, in situazioni simili di apprendimento in modo autonomo. 
L’elaborato può presentare anche qualche errore che non compromette però l’acquisizione 
dell’obiettivo. 
Nelle prove oggettive il lavoro è privo di errori, pur con alcune imprecisioni, o presenta 1/2 errori, 
secondo scalettatura predefinita di punteggio. 

BUONO  
 

8 

L’alunno ha acquisito la competenza descritta negli indicatori in modo completo e sa operare 
correttamente secondo la richiesta in modo parzialmente autonomo. 
L’elaborato può presentare qualche imprecisione e qualche errore che non compromette però 
l’acquisizione dell’obiettivo. 
Nelle prove oggettive il lavoro presenta imprecisioni e/o un numero di errori, secondo scalettatura 
predefinita di punteggio. 

DISCRETO  
 

7 

L’alunno ha acquisito la competenza descritta negli indicatori in modo abbastanza completo; in 
genere opera correttamente secondo la richiesta, in situazioni simili di apprendimento.  
L’elaborato presenta alcuni errori sostanziali*. 
Nelle prove oggettive il lavoro presenta un numero di errori secondo scalettatura predefinita di 
punteggio. 

 
ACCETTABILE  

 
6 

L’alunno ha acquisito la competenza descritta negli indicatori in modo non completo, ma accettabile; 
se guidato opera correttamente secondo la richiesta, in situazioni simili di apprendimento.  
L’elaborato presenta errori sostanziali* e può essere anche incompleto. 
Nelle prove oggettive il lavoro presenta un numero di errori (soglia di accettabilità), secondo 
scalettatura predefinita di punteggio. 

PARZIALE 
 

5 

L’alunno ha acquisito la competenza descritta negli indicatori solo in parte o in modo discontinuo; 
opera solo se guidato dall’insegnante.  
L’elaborato presenta numerosi errori sostanziali* e manca di una impostazione corretta. 
Nelle prove oggettive il lavoro presenta un numero di errori superiore alla soglia di accettabilità 
stabilita, secondo scalettatura predefinita di punteggio. 

NON RAGGIUNTO 
 

 4 
 

L’alunno non ha acquisito la competenza descritta negli indicatori; non opera secondo la richiesta. 
L’elaborato si presenta del tutto incompleto, con numerosi errori sostanziali* e senza impostazione. 
Nelle prove oggettive il lavoro presenta un punteggio molto inferiore alla soglia di accettabilità, 
secondo scalettatura predefinita di punteggio. 

NON CLASSIFICABILE 
 

NC 

Elaborati e prove oggettive gravemente insufficienti o non svolti vengono così segnalati all’alunno 

* ERRORE SOSTANZIALE= errore che non consente all’alunno di portare a termine il lavoro e richiede l’intervento 
di correzione da parte dell’insegnante. 

 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE ABILITÀ TRASVERSALI 

AVANZATO 

A 
L’alunno ha padronanza nell’uso delle abilità 

INTERMEDIO  
B 

L’alunno possiede le abilità in modo adeguato 

DI BASE  
C 

L’alunno applica le abilità fondamentali in compiti semplici 

INIZIALE  
D 

L’alunno, se guidato, applica le abilità fondamentali in situazioni note 

NON RAGGIUNTO 
 NR 

L’alunno, pur guidato, non applica l’abilità richiesta 
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4. Tempo Scuola 
4.1 Attività curriculare 
Si propone di far acquisire - conoscenze e competenze 

- metodo di studio corretto e funzionale 
- uso degli strumenti specifici 

 

Si attua nel rispetto delle indicazioni ministeriali vigenti, e cura: 

⇒ lo studio delle DISCIPLINE, compresa l’Educazione Civica. La loro suddivisione oraria settimanale è 
esplicitata nel PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

⇒ l’applicazione del METODO DI STUDIO 

⇒ l’attuazione di percorsi interdisciplinari di EDUCAZIONE/PREVENZIONE, finalizzati al benessere personale 
scolastico e sociale degli alunni. Essi prevedono un piano di lavoro che coordina le normali attività 

didattiche, organizzandoli attorno a temi comuni ad esempio la salute, l’ambiente, l’educazione 
stradale.  
 
In particolare la nostra scuola riconosce di dover porre attenzione e non sottovalutare le 
problematiche del BULLISMO e del CYBERBULLISMO, in accordo con la Legge 71/2017. 
I percorsi proposti avranno quindi le seguenti caratteristiche: 

• un approccio inclusivo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo; 

• l’accoglienza di eventuali proposte sul tema provenienti dal MIUR, dagli enti locali e dal 
terzo settore e la valorizzazione delle risorse interne; 

• lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti in un’ottica di formazione di cittadini 
digitali, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

• la prevenzione dei rischi e la formazione all’uso consapevole e sicuro delle tecnologie 
informatiche, con la possibilità di coinvolgere le famiglie, al fine di responsabilizzarle ed 
informarle sui rischi dell’uso delle risorse informatiche. 

La scuola nella sua attività corrente si attiva nel monitoraggio e contrasto di questi fenomeni. 
Le modalità di utilizzo dei mezzi informatici a scuola e le sanzioni previste per un utilizzo non consono 
e atti di cyber-bullismo sono presenti nel regolamento d’Istituto e nel patto di corresponsabilità. 
Come previsto dalla Legge 71 verrà individuato annualmente un docente referente con il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ferme 
restando le esclusive competenze del dirigente scolastico. 

 
4.2 Attività integrate nel curricolo 
La scuola “Caterina Cittadini” arricchisce l’offerta educativa con attività laboratoriali, interventi di esperti e 
uscite culturali, il tutto teso a rendere operative le conoscenze acquisite e ad accrescere la motivazione ad 
apprendere. Con tali attività ci si propone di: 

- consentire un approccio più diretto con aspetti della cultura; 
- sviluppare le potenzialità manuali e operative; 
- fissare i concetti con il passaggio dalla teoria alla pratica; 
- sviluppare le relazioni interpersonali, la capacità di collaborazione e di organizzazione; 
- creare situazioni di apprendimento a misura di tutti; 
- aprire la Scuola alla realtà che la circonda. 

 
Fra i laboratori in particolare si segnalano: 
- laboratori linguistici: si impara a utilizzare diverse lingue per comunicare nei vari contesti di vita e con 

differenti culture  
- laboratori scientifici: si impara a osservare, leggere la realtà che ci circonda partendo dal lavoro “sul 

campo”, “sporcandosi le mani” per raccogliere campioni, catalogarli e classificarli, anche con l’uso di 
strumenti di laboratorio 

- laboratori artistici: si impara a osservare, rielaborare, creare e a esprimersi in modo personale 
- laboratori sportivi: si conoscono giochi nuovi, si collabora con i compagni e l’insegnante, nel rispetto di 
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regole chiare e condivise, sentendosi protagonisti all’interno di una squadra 
- laboratori di musica: si impara a esprimersi e comunicare attraverso la musica, con l’uso della voce e 

di alcuni strumenti 
- laboratori di teatro: si impara a comunicare da un palcoscenico, recitare, impersonare un particolare 

personaggio con fantasia, collaborare con compagni ed esperti 
- laboratori di attività pratiche: si impara a riciclare, utilizzare e trasformare materiali diversi per creare 

nuovi oggetti con fantasia, lavorare con strumenti piccoli e grandi (dall’ago e filo al traforo); 
- laboratori di informatica: si impara a utilizzare i linguaggi dell’informatica secondo criteri funzionali e 

in modo sicuro. 
 
L’offerta formativa è arricchita dalla presenza dell’insegnante Madre Lingua Inglese, che lavora con gli 
alunni con continuità durante il corso dell’anno, con un numero di ore inserite nel curricolo. Ciò 
- favorisce la motivazione ad apprendere la lingua inglese con occasioni di conversazione e uso pratico 

della lingua 
- contribuisce a migliorare la pronuncia e le abilità  di comprensione e produzione orale 
- consente l’acquisizione di funzioni linguistiche da quelle di base a quelle più complesse 
- consolida ed amplia strutture e lessico, in base agli interessi dei bambini/ragazzi 

 
Si segnala inoltre che durante il primo e il secondo anno della scuola secondaria la preparazione per 
l’esame Cambridge è inserita nelle ore curriculari.  

 
4.3 Attività Extracurriculari 
Si propongono di approfondire la conoscenza delle attitudini e sperimentare saperi e tecniche diverse. Si 
attuano in orario pomeridiano con l’attivazione di corsi scelti dagli alunni e tenuti da esperti. 
Si segnala in particolare l’attivazione di corsi con insegnante Madre Lingua Inglese. Alcuni di questi volti 
alla preparazione per gli esami della Cambridge Assessment. Le certificazioni ottenute sono riconosciute 
dagli istituti universitari e dalle aziende e facilitano lo studio e la carriera. Nel 2017 la scuola Caterina 
Cittadini è stata inoltre riconosciuta e certificata come Exam Preparation Centre (centro di preparazione 
all’esame Cambridge). 

 
4.4 Attività per la Famiglia 
Si propone di 
- coinvolgere la famiglia nella vita della scuola  
- fornire occasioni di crescita dal punto di vista educativo, culturale e religioso. 
 
Si attua con:  
momenti ricreativi 

momenti formativi: 
momenti di riflessione spirituale e preghiera 

 
4.5 Altre attività 

(a richiesta per bambini/ragazzi e adulti) 

- A scuola nel tempo vacanza: servizio di prolungamento della scuola con attività ricreative e di compiti 
guidati nelle giornate di sospensione delle lezione e nei mesi di giugno e luglio 

- In vacanza all’estero: possibilità di trascorrere vacanze in paesi di lingua inglese accompagnati 
dall’insegnante Madre Lingua dell’Istituto “Caterina Cittadini” 

- Per tenersi in forma: corsi di ginnastica e yoga 
- Per aspiranti musicisti: corsi di pianoforte e chitarra 
- Sartoria: possibilità di riparazioni e piccoli manufatti 
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4.6 Interventi di Esperti, Visite e Viaggi d’Istruzione 
 

Tali attività sono in relazione al lavoro che si sta svolgendo nel corso dell’anno scolastico e al filone tematico; 
sono occasioni affinché i ragazzi sperimentino quanto stanno studiando e si aprano alla realtà che li circonda.  
Interventi di esperti e uscite, oltre all’approfondimento dell’aspetto didattico, hanno anche le seguenti 
finalità: 

- aprirsi al territorio per ampliare l’esperienza scolastica  
- riscoprire le radici e i valori della nostra cultura 
- cogliere importanti occasioni culturali, sociali e religiose  
- favorire all’interno del gruppo classe dinamiche relazionali positive 

 
La scuola programma ogni anno per tutte le classi un viaggio di istruzione, che può essere della durata di uno 
o più giorni ed è programmato in relazione al lavoro scolastico.  
Tutte le uscite programmate sono approvate dal Consiglio d’Istituto. 

 
4.7 Compiti per le vacanze 
 

I compiti delle vacanze sono uno strumento formativo che educa all’autonomia e al senso di responsabilità. 
Senza gravare con la richiesta di un lavoro eccessivo in un periodo di riposo, i compiti assegnati hanno lo 
scopo di tener in esercizio quelle competenze ed abilità che necessitano di un continuo allenamento, per 
non vanificare quanto acquisito nel corso dell’anno; in particolare vengono assegnati: 

- esercizi di grammatica (italiano e inglese) e di matematica, scelti e/o predisposti dagli insegnanti; 
- stesura di uno/due testi delle tipologie affrontate; 
- proposte di lettura di romanzi di narrativa con ambientazione storica o di carattere matematico-

scientifico.  
I compiti delle vacanze per la classe quinta vengono concordati tra insegnanti della scuola Primaria e 
insegnanti della Secondaria di 1° grado con l’esecuzione di esercizi di italiano, di inglese e di matematica, in 
particolare sul calcolo numerico. 
All’inizio del nuovo anno scolastico il lavoro richiesto per l’estate viene controllato dagli insegnanti e valutato 
in rapporto all’impegno e al metodo.  
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5. Piano Sicurezza 
La scuola assolve tutti gli obblighi previsti dall´art.18 del D. Lgs. 81/08 per quanto concerne la sicurezza, la 
formazione e la salute dei lavoratori, degli studenti e di quanti si trovano all’interno della struttura 
scolastica. 
La scuola ha altresì l´obbligo di effettuare tutti gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la 
sicurezza dei locali e degli edifici (D. Lgs. 81/08, Art. 18, comma 3). 
In ottemperanza a quanto richiesto nella scuola Cittadini esistono:  
 Documento di Valutazione dei Rischi  −
 Regolamento sulla Sicurezza e Piano di evacuazione  −
 RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno −
 RLS – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza −
 Addetti antincendio e primo soccorso −
 Medico competente, in possesso dei requisiti previsti dall´art. 38 del T.U per effettuare la sorveglianza −

sanitaria. 
Annualmente vengono inoltre effettuati: 
 Aggiornamento dell’organigramma della sicurezza  −
 Organizzazione delle prove di evacuazione  −
 Raccolta e archiviazione della documentazione inerente la sicurezza  −
 Monitoraggio delle segnalazioni di controllo/manutenzione/prevenzione  −
 Monitoraggio dei corsi di formazione relativi alla sicurezza  −
 Coordinamento di attività di prevenzione e di educazione alla salute  −

 
 
 

6. Piano Formazione 
La formazione continua dei docenti è un’azione indispensabile nella scuola di oggi al fine di dare risposte 
competenti ed efficaci alla complessità che le classi presentano sul piano didattico ed educativo.   
Il piano formazione viene ridefinito annualmente e, partendo dai bisogni rilevati nell’autovalutazione della 
scuola, prevede incontri di aggiornamento, percorsi di formazione e attività laboratoriali rivolti al personale 
docente e non docente dell’intera scuola, con obiettivi a breve e a lungo termine. 
La formazione docenti si sta svolgendo sui seguenti temi: 
- dotare i docenti di“competenze e strumenti” per affrontare il contesto classe che denota un 

aumento di complessità e fragilità; 
- fornire e far sperimentare ai docenti nuovi metodi e strumenti che consentano la revisione 

continua dei traguardi di competenza da raggiungere e i relativi criteri di valutazione; 
- approfondire le competenze dei docenti nella lettura e comprensione delle diagnosi di alunni DA, 

DSA e BES per giungere a una personalizzazione del percorso didattico efficace. 
La formazione ha come finalità il realizzare un ambiente d'apprendimento positivo e piacevole, adatto ai 
diversi stili di apprendimento, che garantisca a tutti il successo formativo. 
 

 
 

 


